
Coordinamento AIAS Regione Marche. 

Il Coordinamento AIAS Regione Marche è di recente istituzione, essendo stato formalizzato in data 1° 

marzo 2019, con la realizzazione del Convegno dal titolo “Avvocato e sport: nuove sfide e nuove 

opportunità” (accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona) , svoltosi ad Ancona. La città, 

capoluogo di Regione, è stata scelta in considerazione della sua centralità. 

Il Coordinamento è attualmente composto da sei soci, destinati – speriamo - ad aumentare a breve, 

anche in virtù delle prossime iniziative. 

La circostanza per cui il Coordinamento regionale collabora attivamente per la realizzazione delle 

attività con il CONI Marche e la Scuola dello Sport CONI Marche, i quali rappresentano un valido 

supporto organizzativo oltre che economico, ha comportato un “rallentamento” delle iniziative, in 

considerazione del blocco delle attività decise dalla sede centrale (di Roma), in occasione della recente 

riforma. 

Durante questo primo di “vita”, il Coordinamento ha realizzato il Convegno dal titolo “Avvocato e 

sport: nuove sfide e nuove opportunità”, con cui è stato formalizzato il Coordinamento, al quale  

hanno partecipato illustri relatori, in particolare: l’Avv. Salvatore Civale (con una relazione dal titolo “Il 

ruolo dell’avvocato nell’ambito della giustizia sportiva internazionale”), presidente nazionale AIAS; 

l’Avv. Luis Vizzino (con una relazione dal titolo “L’avvocato agente alla luce della recente riforma”); 

l’Avv. Barbara Agostinis (con una relazione dal titolo “La riforma del codice di giustizia sportiva: quali 

poteri per l’avvocato?”), presidente coordinamento regionale Marche, e l’Avv. Flavia Tortorella (con 

una relazione dal titolo “La professione di avvocato del libero foro nel settore sportivo”). 

L’argomento del Convegno è stato scelto dopo essere venuti a conoscenza della pubblicazione della 

recente notizia secondo cui le professioni in ambito sportivo sono le uniche che non risentono della 

crisi.  

Se, da un lato, il mondo sportivo consente nuovi sbocchi professionali, dall'altro, richiede preparazione 

e professionalità specifiche. 

L’evento ha voluto 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. 

A breve saranno realizzati altri Convegni, in diverse città della Regione, in modo da consentire una 

conoscenza capillare dell’associazione sul territorio. 

In particolare, il 6 dicembre 2019 a Fabriano si terrà un Convegno sulla responsabilità del dirigente 

sportivo. L’evento è stato richiesto (e sarà accreditato) dall’Ordine degli Avvocati di Fabriano, 

interessati ad approfondire – per la prima volta – il tema del diritto sportivo. L’argomento della 

responsabilità è stato scelto, in quanto, da un lato, facilmente comprensibile anche da colleghi non 

particolarmente esperti della materia e, dall’altro, di particolare interesse anche per il mondo sportivo. 

La collocazione geografica della città di Fabriano consente anche un particolare coinvolgimento di 

pubblico proveniente dall’Umbria. 



Entro fine anno, infine, sarà organizzato dal Collega Avv. Stefano Cappelli, vice presidente del 

Coordinamento regionale, ad Ascoli Piceno un Convegno dal titolo (provvisorio) “Dal campo sportivo 

allo stadio di proprietà. I nuovi stadi italiani”. 

L’evento rappresenta la prosecuzione di un seminario svoltosi nel febbraio 2017, muovendo dalla 

constatazione delle problematiche che coinvolsero molti impianti sportivi del territorio marchigiano a 

seguito del sisma del 2016/2017 e che oggi a distanza di oltre tre anni sono ancora lontane dall’essere 

risolte.  

L’occasione della ristrutturazione e ammodernamento di una parte dello stadio di calcio di Ascoli, 

rappresenta il momento utile a fare il punto della situazione. Il Convegno invero non intende fermarsi 

allo sport calcistico, per questo saranno invitati e presenzieranno relatori importanti quali dirigenti di 

squadre professionistiche anche di sport diversi dal calcio, che testimonieranno le proprie esperienze 

nel settore, raccontando le varie strade percorse per arrivare alla ristrutturazione e/o rinnovazione 

dell’impianto sportivo.  

 

 

 


