
 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONVEGNO 

“Il ruolo dell'avvocato nei procedimenti di giustizia sportiva” 
 

Sabato 7  Maggio alle ore 9.30 presso la Sala Terzo Censi del Comitato Regionale CONI Marche, ad 

Ancona c/o PalaRossini, si terrà il convegno di diritto sportivo dal titolo“Il ruolo dell'avvocato nei 

procedimenti di giustizia sportiva”. 

Durante l’evento, promosso dalla Scuola Regionale dello Sport delle Marche in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, lo Sports Law and Policy Centre e con il patrocinio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, verrà analizzato il ruolo dell’Avvocato nell’ambito del nuovo 

sistema di giustizia sportiva nazionale nonché presso gli organi specializzati (Tribunale Nazionale 

Antidoping e Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna). Il convegno è rivolto non solo ad avvocati e 

consulenti di società ed associazioni sportive, bensì anche a tutti coloro che, a vario titolo, operano in 

tale ambito. 

Interveranno come relatori il Prof. Avv. Barbara Agostinis - Avvocato e Docente di Diritto dello 

Sport presso Università di Urbino “Carlo Bo”, Docente SRdS Marche, Componente Collegio di 

Garanzia dello Sport – V sezione L’Avv. Salvatore Civale - Presidente Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport Avv. Enrico Crocetti - Socio Associazione Italiana Avvocati dello Sport – L’Avv. Cesare 

Di Cintio - Titolare Studio DCF Legal L’Avv. Flavia Tortorella - Studio Legale Cionini -Tortorella, 

Roma-Pescara e il Prof. Avv. Amalia Falcone - Avvocato giuslavorista della L.N.D. e della F.I.G.C. – 

Professore a contratto in Contrattualistica internazionale dello Sport presso l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, Componente Collegio di Garanzia dello Sport – V sezione. 

Nel corso del convegno sarà presentato l’ultimo fascicolo della Rivista di Diritto ed Economia dello 

Sport edita dal centro studi Sports Law and Policy Centre. 

La partecipazione al convegno è gratuita ed è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di 

Ancona ai fini dell’aggiornamento professionale degli Avvocati. 

Per eventuali informazioni: srdsmarche@coni.it; b.agostinis@libero.it; info@avvocatisport.it 
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