
Coordinamento Calabria  

Dopo il Convegno di presentazione (tenutosi a Reggio Calabria il giorno 18.11.2018), il 

coordinamento ha svolto diverse riunioni confrontandosi sulle possibili modalità di sviluppo 

e diffusione del diritto sportivo in dimensione locale.  

Sono state raggiunte intese di massima con il CONI CR Calabria e con le Università (Medi-

terranea di Reggio Calabria, in fase di definizione con la Magna Graecia di Catanzaro), e 

con alcuni degli ordini professionali presenti non solo nei capoluoghi ma altresì in provin-

cia.  

Il coordinamento ha, proprio nell’ottica di un rafforzamento dei rapporti con il territorio, pa-

trocinato alcuni degli eventi in tema di diritto ed economia del fenomeno sportivo, organiz-

zati da enti ed associazioni (tra gli altri, Convegno COA Locri e Movimento Forense a Si-

derno nel mese di novembre 2018, Seminari dell’associazione studentesca New Deal Lab 

nei mesi di febbraio/marzo, Convegno AIGA a Locri, manifestazione di presentazione del 

libro di A. Evani organizzata dalla Città Metropolitana di RC); in particolare appare oppor-

tuno segnalare il Convegno in tema di “ADR e Sport” organizzato in sinergia con 

l’Università Mediterranea ed ISMED Group: nell’ambito della manifestazione, infatti, han-

no partecipato al panel dei relatori diversi componenti del coordinamento (avv. C. Crocè, 

avv. A. Rocca, avv. S. Zumbo, prof. A. Busacca).     

Sono attualmente allo studio alcune iniziative per gli ultimi scampoli del 2019 e per la pri-

mavera del 2020; si tratta di eventi a carattere seminariale o convegnistico rivolti ad avvoca-

ti e commercialisti ma altresì alle società sportive, con particolare attenzione alla realtà delle 

attività sportive dilettantistiche. Caratteristica degli eventi sarà una maggiore partecipazione 

dei componenti del coordinamento, per riuscire a coinvolgere tutte e cinque le province ca-

labresi; nelle prime riunioni diversi componenti hanno già manifestato la propria disponibi-

lità ed adesione.  Accanto a questa linea di organizzazione, legata ad eventi in tema di diritto 

ed economia, si è altresì pensato di dare vita ad una serie di incontri di carattere divulgativo 

e sociale, legati alla presentazione di libri (narrativa e saggistica) sul mondo dello sport o su 

singole discipline. Questo secondo tipo di incontri, che potrebbero anche svolgersi in atmo-

sfera meno istituzionale e più conviviale, avrebbero come destinatari non solo gli addetti ai 

lavori o gli studenti, ma più in generale sarebbero aperti alla comunità, per avvicinare al 

mondo dello sport “narrato” ed alle realtà editoriali che si occupano di sport nuove fasce di 

pubblico.  

Si registra inoltre l’interesse ad aderire all’associazione ed al coordinamento da parte di al-

cuni giovani praticanti e neo-avvocati, che hanno frequentato Master e Corsi AF in tema di 

diritto sportivo ed intendono proseguire nella specializzazione professionale sul tema. Con 

l’inserimento di un gruppo di “nuove leve” (tutte under 30) si è anche ipotizzato di dare 

nuova linfa alla comunicazione via web, rafforzando la presenza sui social non soltanto co-



me occasionale e contestualizzata, ma con vere e proprie “rubriche” e “focus” legati al 

mondo dello sport regionale.  

   


