LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LE NOVITÀ DELLA RIFORMA:
CAMBIAMENTI EPOCALI O TANTO RUMORE PER NULLA?
Ancona, 16 settembre 2021
Finalità:
I continui e frammentati rinvii dell’entrata in vigore della riforma dello sport rischiano di disorientare
gli operatori del settore.
È arrivato il momento di fare chiarezza.
Quale momento migliore della ripresa delle attività sportive?
In questa fase è necessario capire: Quali norme entreranno in vigore a breve? Quali saranno gli
obblighi per le società sportive? Quali le responsabilità e quali le sanzioni in caso di inadempimento?
Il seminario mira a rispondere a questi e altri dubbi degli operatori.

Destinatari: il seminario è rivolto a dirigenti sportivi, gestori di impianti, laureati in scienze motorie,
consulenti di società sportive e a tutti coloro che nutrono interesse per l’argomento.

Relatori:
Avv. Guido Martinelli Ha insegnato legislazione sportiva presso le università di Padova, Parma,
Ferrara. Svolge comunicazioni sulle problematiche giuridico-amministrative dello sport presso il
master in management dello sport indetto dalla LUISS nonché il Master Olimpico della Scuola dello
Sport. È autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia di sport e non profit.
Avv. Stefano Gianfaldoni Specializzazione in diritto dello sport. Professore a contratto insegnamento
“Elementi di diritto – Programmazione e pianificazione dell’attività sportiva”, Corso di Laurea in
Scienze Motorie presso l’Università di Pisa. Esperto della Scuola Regionale dello Sport – C.O.N.I.
Toscana. Referente giuridico Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Toscana.
Coordinatore per la Toscana – Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Componente Tribunale
Federale – Federazione Ciclistica Italiana.
Avv. Barbara Agostinis Esperta in Diritto Sportivo, Docente Scienze Motorie Università di Urbino
“Carlo Bo”. Docente SRDS Marche, componente Collegio di garanzia dello Sport V sezione

Programma
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 15.45
Ore 16.00

Accredito dei partecipanti
Saluti istituzionali
Introduzione ai lavori a cura dell’ Avv. Barbara Agostinis
“Professionismo e dilettantismo nello sport: un confine sempre più sottile nella riforma

Ore 16.45
Ore 17.30

dello sport”
Avv Guido Martinelli
“Diritto allo sport nella stagione delle riforme e della ripartenza” Avv Stefano Gianfaldoni
“Il laureato in scienze motorie e il tecnico federale: sinergia o rapporto di esclusiva? “
Avv Barbara Agostinis

Ore 18.15

Termine dei lavori

Modalità di iscrizione: tramite mail all’indirizzo scuolaregionalesportmarche@coni.it
Quota di iscrizione: l’iscrizione è gratuita.
Modalità di effettuazione del corso:
Il corso si terrà on-line in Videoconferenza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Tutti i
partecipanti riceveranno una mail con link per poter accedere all’incontro e con le modalità di
esecuzione.

