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RELAZIONE	ANNUALE	
Il	 Coordinamento	 Lombardia	 nell’ultimo	 anno,	 oltre	 a	 consolidare	 i	 propri	 rapporti	 di	
networking	con	istituzioni	e	partner,	ha	dedicato	particolare	impegno	per	temi	sociali,	quali	la	
media	education	e	la	disabilità.	
Al	 fine	 di	 fare	 rete	 in	 un	 modo	 piacevole	 dopo	 il	 difficile	 periodo	 di	 pandemia,	 abbiamo	
organizzato	la	prima	edizione	della	PadeLaw	Cup,	di	cui	si	dirà	infra.	
Ecco	un	breve	resoconto	dei	principali	eventi	organizzati.	
	

MUOVERSI	NEL	TERZO	SETTORE	
CONI	LOMBARDIA,	24	FEBBRAIO	2022	

Con	 OPES	 ITALIA,	 un’ottima	 occasione	 per	 un	 confronto	 tra	 la	 disciplina	 di	 Associazioni	
Sportive	Dilettantistiche	 e	Associazioni	 di	 Promozione	 Sociale	 del	 Terzo	 Settore,	 affrontando	
pro	 e	 conto	 della	 scelta	 dell’una	 o	 dell’altra	 tipologia	 di	 Associazione,	 e	 soprattutto	 la	
compatibilità	tra	le	due.	
	

PROTOCOLLO	MEDIA	EDUCATION	CON	CORECOM	E	CONI	LOMBARDIA	
WEBINAR,	25	FEBBRAIO	2022	

In	Regione	Lombardia,	alla	presenza	del	Presidente	Fontana,	è	stato	sottoscritto	un	protocollo	
per	 la	 cooperazione	 nell’organizzazione	 di	 eventi	 iniziative	 per	 la	 media	 educatione	 e	 l’uso	
consapevole	 delle	 tecnologie.	 Alcuni	 soci	 sono	 intervenuti	 in	 webinar	 diretti	 alle	 scuole	
durante	 l’anno	 scolastico	 2021-2022,	 per	 cui	 è	 stato	 anche	 dato	 un	 riconoscimento	 ad	 AIAS	
Lombardia	al	merito	civico,	di	cui	infra.	Inoltre,	AIAS	Lombardia	ha	contribuito	a	“Orientaserie”	
i	consigli	di	Corecom	su	“serie	tv”	dedicate	allo	sport	particolarmente	educative.	

	
	

IL	NUOVO	REGOLAMENTO	AGENTI	SPORTIVI	CONI.	QUALI	CRITICITA’?	
WEBINAR,	7	MARZO	2022	

Sono	state	analizzate	le	problematiche	relative	alle	recenti	modifiche	del	Regolamento	Agenti,	
con	particolare	riferimento	all’istituto	della	domiciliazione.	
Sono	 intervenuti	 i	 Colleghi	 Salvatore	 Civale,	 Gianmaria	 Daminato,	 Guido	 Gallovich,	 Mario	
Tenore,	moderati	da	Lucia	Bianco	e	Stefano	Bosio.	
	

	
INCLUSIONE	E	INTEGRAZIONE	ATTRAVERSO	LO	SPORT:	SONO	LA	STESSA	COSA?	

COMO,	19	MAGGIO	2022	
MILANO,	25	MAGGIO	2022	
CREMONA,	8	LUGLIO	2022	

Con	OINP	Osservatorio	Italiano	Non	Profit	e	Comitato	Italiano	Paralimpico	Lombardia	abbiamo	
organizzato	una	serie	di	incontri	sul	tema	“inclusione	e	integrazione”	nello	sport.	
Si	sono	tenuti	3	incontri	rispettivamente	a	Como,	a	Milano	e	a	Cremona.	
Ottima	occasione	di	confronto	per	fare	il	punto	sulla	situazione	attuale	dello	sport	paralimpico	
e	delle	sue	difficoltà.	Oltre	ad	un	esame	
	



  

PRESENTAZIONE	DEL	LIBRO		
ARGOMENTI	DI	DIRITTO	NAZIONALE	E	INTERNAZIONALE		

DELLO	SPORT	E	DI	GIUSTIZIA	SPORTIVA		
MILANO,	10	GIUGNO	2022	

AIAS	 LOMBARDIA,	 grazie	 ai	 colleghi	 Mario	 Tenore	 e	 Carlo	 Rombolà,	 ha	 patrocinato	 la	
presentazione	del	libro	sopra	indicato	presso	lo	studio	Pirola	Pennuto	Zei	di	Milano.	
Dopo	 i	 saluti	del	Presidente	Luca	Occhetta,	di	Giuseppe	Marotta	 (FC	 Internazionale)	e	Marco	
Riva	(CONI	Lombardia),	sono	intervenuti	il	nostro	Presidente	Salvatore	Civale,	Carlo	Rombolà,	
Piero	 Sandulli,	 Mario	 Tenore,	 Gennaro	 Terraciano,	 Tiziana	 Vettor	 e	 Giancarlo	 Viglione.	 Ha	
moderato	Pier	Antonio	Rossetti.	
Sono	 stati	 evidenziati	 molti	 temi	 attuali	 e	 molte	 criticità	 del	 sistema	 sport	 e	 della	 sua	
regolamentazione.	
	

AIAS	LOMBARDIA	PREMIATA	DA	CORECOM	
REGIONE	LOMBARDIA,	MILANO,	14	GIUGNO	2022	

Abbiamo	partecipato	al	progetto	“Educazione	Digitale”	di	CORECOM	LOMBARDIA,	che	ha	visto	
coinvolti	 alcuni	 soci	 del	 coordinamento	 che	 sono	 intervenuti	 durante	 webinar	 diretti	 alle	
scuole	per	parlare	dell’uso	consapevole	delle	tecnologie	e	degli	e-sports.	
CORECOM	LOMBARDIA	ha	ritenuto	di	premiare	AIAS	LOMBARDIA		
“Per	 aver	 contribuito,	 con	 impegno	 e	 professionalità,	 al	 successo	 dei	 percorsi	 formativi	 in	
“Eduzione	 Digitale”,	 promossi	 dal	 CORECOM	 Lombardia	 presso	 gli	 istituti	 lombardi	 nell’anno	
scolastico	2021-2022”.	

	
PADELAW	CUP	

Milano,	18	giugno	2022	
In	collaborazione	con	l’Ordine	degli	Avvocati	di	Milano	è	stata	organizzata	da	AIAS	LOMBARDIA	
la	prima	edizione	della	PadeLaw	Cup,	ossia	il	torneo	di	padel	aperto	a	avvocati	e	operatori	del	
diritto.	
L’evento	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 di	 ben	 15	 coppie	 di	 giocatori	 e	 giocatrici,	 che	 sono	 stati	
omaggiati	della	maglietta	brandizzata	AIAS.	
È	 stata	 un’ottima	 occasione	 per	 fare	 rete	 e	 per	 far	 conoscere	 AIAS,	 senza	 trascurare	 il	 fine	
benefico	con	la	raccolta	fondi	per	la	Fondazione	De	Marchi	di	Milano,	che	si	occupa	di	assistere	
le	famiglie	dei	bambini	ricoverati	nel	reparto	oncologico.	
	
	

DIRITTO	SPORTIVO	TRA	NORME	VIGENTI	E	RIFORMA	
	Alzano	Lombardo	BG	–	16	settembre	2022	

L’evento	è	stato	organizzato	in	occasione	del	campionato	italiano	di	ciclismo	dell’Associazione	
Italiana	Magistrati	Avvocati	Notai	Ciclisti.	
Sono	 stati	 trattati	 i	 seguenti	 argomenti	 con	 particolare	 focus	 sul	 ciclismo:	 -	 Recenti	
orientamenti	giurisprudenziali	nella	giustizia	sportiva	Avv.	Carlo	Carpanelli	-	Presidente	Prima	
Sezione	 Corte	 Federale	 d’Appello	 FCI;	 -	 Il	 lavoro	 sportivo	 Avv.	 Stefano	 Bosio	 -Avvocato	 in	
Bergamo	 -	 Componente	 Coordinamento	 Regionale	 Lombardia	 AIAS;	 -	 Sicurezza	 e	 regole	
che	disciplinano	 la	 competizione	 e	 la	 circolazione	 Avv.	 Claudio	 Monteleone	 Avvocato	 in	
Bergamo	
	

Milano,	7	ottobre	2022	
Pier	Antonio	Rossetti	

Coordinatore	AIAS	LOMBARDIA	
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