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Relazione sull’attività del Coordinamento 2019 

I. PREMESSA 

Nel 2018, prima di cominciare ad operare concretamente la nostra attività sul territorio, è stato svolto, da tutta 

la squadra, un lavoro, rapido ma efficace, di indagine e ricerca sulla natura e sulla struttura dello stesso.  

Da tale approfondimento, è emerso come in Piemonte venissero organizzati ancora pochi eventi connessi al 

Diritto Sportivo, specchio di una non completa comprensione dell’importanza di tale materia nell’attuale 

sistema legale e commerciale italiano ed internazionale e una collaborazione delle stesse istituzioni sportive 

territoriali ancora molto poco strutturata, rispetto a quanto capita in altre piazze italiane, come Milano e Roma. 

Abbiamo, quindi, compreso come il nostro obiettivo primario dovesse essere quello di ricoprire il ruolo di 

collante e di punto di riferimento circa la professionalizzazione del mondo sportivo locale.  

II. PROGRAMMA REALIZZATO 

II.1.        EVENTI  

È stato, così, stilato un programma di eventi che prevedeva la realizzazione di due grandi eventi diretti ai 

Colleghi e legati al Foro di Torino e altri piccoli interventi, rivolti, invece, direttamente ai diversi soggetti del 

mondo sportivo: le società, le Leghe, gli atleti e le loro famiglie. 

Quanto al primo obiettivo, sono stati effettivamente realizzati due eventi; il primo il 18 Gennaio 2019 e il 

secondo l’11 Luglio 2019, che hanno raccolto complessivamente la partecipazione di circa 270 colleghi (150 

iscritti nel primo caso e 120 nel secondo).  

Il nostro evento inaugurale ha trattato la materia delle sponsorizzazioni sportive e si è svolto presso la Maxi 

Aula del Tribunale di Torino ed ha visto la partecipazione di prestigiosissimi relatori, oltre che del Direttore di 

Tuttosport, Xavier Jacobelli.  

Il secondo evento, invece, ha approfondito la tematica attuale del rapporto di lavoro dello sportivo, con 

particolare riferimento al dilettantismo e al calcio femminile. 

Grazie alla collaborazione con altre associazioni del territorio, come AIGA, il 17 Ottobre 2019, invece, si è 

svolto il nostro primo convegno a Ivrea (secondo Tribunale del Piemonte per numero di cittadini interessati), 

con l’intento dichiarato di portare AIAS anche in altre città, oltre al capoluogo piemontese, dove l’associazione 

appare già discretamente conosciuta.  

Tale evento ha avuto come tema, quello del ruolo dell’avvocato sportivo, con riferimento anche alle tematiche 

deontologiche connesse. 

Tale titolo è stato scelto proprio per avvicinare l’interesse di nuovi soci che possano essere interessati ad 

entrare in AIAS. 
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II.2.        COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 

Oltre alla realizzazione di convegni, la nostra attività si è incardinata su due altri filoni principali: la 

realizzazione di collaborazioni e la sottoscrizione di convenzioni.  

Quanto alla prima, abbiamo, da poco, concluso una collaborazione con la rivista sportiva Sprint e Sport, per 

la realizzazione di una rubrica mensile, interamente a cura del Coordinamento, nella quale verranno 

approfonditi i temi caldi del dilettantismo, come la tutela dei dati personali, il tesseramento, il vincolo sportivo 

e i premi di preparazione.   

Quanto alla seconda, quest’anno sono state sottoscritte due convenzioni: la prima con SLIG Education e la 

seconda con l’associazione Accademia del Calcio.  

La prima è una scuola di inglese giuridico che ha sede a Londra e Torino, con la quale abbiamo realizzato una 

scontistica apposita per i colleghi che vorranno approfondire la conoscenza della lingua inglese, posto che 

tale idioma è, oggi, alla base dello svolgimento della nostra professione in ambito sportivo. 

La seconda è un’associazione che svolge un’attività di carattere culturale sul territorio piemontese e che 

organizza partite di calcio ed eventi benefici allo scopo di finanziare l’attività di ospedali pediatrici. 

II.3.        EVENTI FUTURI 

È stato convenuto che tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020, verranno realizzati 4 eventi a Borgaro 

Torinese (location strategica per coprire tutta l’area di Torino sud e dintorni), che avranno ad oggetto la 

trattazione di alcuni argomenti scelti dalle a.s.d. del territorio, tra i quali: il GDPR nello sport dilettantistico, il 

premio di preparazione, il vincolo sportivo e il tesseramento.     

Nel Gennaio 2020 si terrà il prossimo evento AIAS Piemonte presso il Tribunale di Torino (data ancora in 

definizione, in attesa dei calendari della CdA che gestisce lo spazio della maxi-aula), mentre è già stato fissato 

per il prossimo 4 Marzo 2020, il secondo convegno di Diritto Sportivo a Ivrea, in collaborazione con AIGA 

Ivrea.  

Oltre alle due convenzioni sopra citate, è in via di conclusione anche un accordo con l’ente di promozione 

Libertas, che avrà ad oggetto, sempre la realizzazione di eventi formativi e di momenti di approfondimento 

per società ed atleti dilettanti del territorio. 

II.4.        ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Infine, puntiamo molto sulle attività dirette ai più giovani e agli studenti universitari.  

È in via di definizione un prossimo incontro con l’Università degli Studi di Torino, per discutere di una 

collaborazione con la facoltà di giurisprudenza. Tale collaborazione potrà prevedere, in prima battuta, la 

partecipazione come relatori di membri del coordinamento a lezioni universitarie e l’eventuale presentazione 

di call for papers relative ad approfondimenti accademici circa le novità più rilevanti in tema di diritto sportivo, 

con l’eventualità di premiare gli studenti più meritevoli e di pubblicare i loro contributi. 


