
 

 

 

 

 

 

 
 

Avvocato e sport: 
nuove sfide e nuove opportunità 

 

 

Ancona, 01 marzo 2019 

l’incontro si svolgerà presso la Sala Riunioni del Comitato Regionale CONI Marche, ad Ancona c/o 
PalaRossini, Strada Provinciale Cameranense 60131 Ancona 

 

Programma  
  
Ore 15.00  Accredito dei partecipanti 
Ore 15.30 Saluti istituzionali  
Ore 15.45 Presentazione ed introduzione del seminario a cura del Prof. Avv. B. Agostinis 
                  Modera i lavori il Dott. Marco Porcarelli 
Ore 16.00  Il ruolo dell’avvocato nell’ambito della giustizia sportiva internazionale – Avv. S. Civale 
Ore 16.30 L’avvocato agente alla luce della recente riforma – Prof. Avv. L. Vizzino 
Ore 17.00 La professione di avvocato del libero foro nel settore sportivo – Avv. F. Tortorella 
Ore 17.30 La riforma del codice di giustizia sportiva: quali poteri per l’avvocato? – 
  Prof. Avv. B. Agostinis 
Ore 18.00 Dibattito 
Ore 18.30 Termine dei lavori e consegna degli attestati 
 
 
Relatori:  
Prof. Avv. Barbara Agostinis - Avvocato esperto in Diritto Sportivo, Docente Scienze Motorie 
Università di Urbino “Carlo Bo”, Docente SRdS Marche, Componente Collegio di Garanzia dello 
Sport – V sezione 
Avv. Salvatore Civale - Presidente nazionale Associazione Italiana Avvocati Sport 
Avv. Flavia Tortorella – Avvocato esperto in diritto sportivo, Cultore della materia di Diritto 
Sportivo presso l’Università di Roma Tre  
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Avv. Luis Vizzino – Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Salerno. Agente FIFA 
 
 
 
Finalità: Recentemente è stato reso noto che le professioni in ambito sportivo sono le uniche che 
non risentono della crisi; una notizia importante per l’avvocatura, soprattutto per i giovani, 
considerato che la professione forense “classica” è ormai arrivata a saturazione. 
Se, da un lato, il mondo sportivo consente nuovi sbocchi professionali, dall’altro, richiede 
preparazione e professionalità specifiche. 
Il convegno, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, è 
finalizzato a sensibilizzare, attraverso le voci di colleghi, i professionisti sull’importanza di acquisire 
una formazione e preparazione adeguata nell’ambito del diritto sportivo, considerati appunto i 
numerosi sbocchi professionali ancora possibili in tale settore. 
In occasione del seminario sarà formalizzata la costituzione del coordinamento della Regione 
Marche dell’Associazione italiana Avvocati dello Sport. 
 
Destinatari: Il seminario è rivolto ad avvocati, consulenti di società ed associazioni sportive, 
nonché tutti coloro i quali sono interessati ad operare in un simile ambito.   
 
Modalità di iscrizione: Per iscriversi è necessario accedere al sito della Scuola Regionale dello 
sport del C.O.N.I. Marche registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area riservata”) e compilare la scheda 
di iscrizione presente online all’interno del corso/convegno/seminario oppure iscriversi tramite 
mail all’indirizzo srdsmarche@coni.it . 
 

http://marche.coni.it/marche/scuola-regionale.html 
 
La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema o dalla mail della SRdS 
Marche.  

 
Il seminario è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona 

e darà diritto a 3 CFU 

 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola Regionale 

dello Sport del C.O.N.I. Marche 
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