
 

 

Si è costituito, nel gennaio del 2018, in Pescara, il Comitato Regionale Abruzzo 

dell’A.I.A.S., composto da sei professionisti esperti in Diritto Sportivo:  dalla loro 

collaborazione è sorta l’idea di offrire al territorio abruzzese, e non solo, una serie di 

iniziative di carattere sia divulgativo che promozionale, finalizzate a creare un polo 

di interesse nei riguardi dello sport, inteso non solo come un insieme di discipline 

sportive, ma anche – e soprattutto- come una occasione di crescita sociale e di 

arricchimento delle coscienze. 

Nell’ottica delle proposte che il  Comitato Regionale Abruzzo dell’A.I.A.S intende 

offrire sia agli addetti ai lavori che a chi abbia a cuore lo sviluppo dello sport e il 

rispetto delle regole del gioco, è già stata organizzata, e celebrata, una prima 

giornata di studi, venerdì 22 giugno 2018 in Pescara: il Convegno, intitolato “Il Fair 

Play come unità di misura: i nuovi traguardi dell’Etica dello Sport”, ha visto la 

prestigiosa ed autorevole partecipazione di esponenti del mondo della giustizia 

sportiva e dello sport praticato e vissuto con passione e competenza (si allega 

locandina). 

Questa prima occasione di studi sul Diritto dello Sport ha rappresenta una valida 

opportunità di confronto e di scambio di esperienze in tema di perfezionamento 

delle competenze professionali: l’etica dello sport, inquadrata nell’alveo della 

corretta interpretazione delle singole discipline agonistiche, è elemento dirimente 



nell’esame, anche esegetico, delle norme in tema di pratica dello sport, sia dal 

punto di vista difensivo che da quello più eminentemente giudiziario; in buona 

sostanza il Convegno del 22 giugno scorso è stato un vero e proprio Focus sul Diritto 

dello Sport, ove si son potute maturare quelle conoscenze tecniche propedeutiche 

per un corretto approccio alla materia. 

Ma gli sforzi del neonato Comitato non si sono fermate qui: sono già in cantiere altre 

iniziative, che sono prossime a realizzarsi, anche attraverso ipotesi di partenariato 

sia con associazioni che operino a stretto contatto con la Società civile, che con il 

mondo della scuola, con l’obiettivo, ambizioso ma concreto, di diventare, per lo 

sport abruzzese, ma non solo,  il principale punto di riferimento, sia giuridico che 

formativo. 


