
 

VI ASSEMBLEA NAZIONALE 

Milano, 25 ottobre 2019 

RELAZIONE del COORDINAMENTO TOSCANA 

 

Premessa 

Il coordinamento toscano, costituito da poco più di 30 mesi, ha consolidato il percorso di crescita ed 

accreditamento su base regionale, raggiugendo ulteriori importanti traguardi. 

Gli obiettivi dichiarati sono stati integralmente raggiunti, puntando al radicamento sul territorio e al 

raggiungimento degli scopi sociali attraverso la partecipazione attiva, la valorizzazione delle professionalità 

associate e il diretto, fattivo coinvolgimento dei componenti del coordinamento.  

Si è così avviato un virtuoso percorso di aggregazione su base regionale tale per cui il coordinamento è 

cresciuto in via esponenziale, aprendo positivi confronti, fattive collaborazioni e nuovi progetti professionali. 

  

Cosa è stato fatto 

Nel 2019 sono stati organizzati ulteriori tre convegni, che si cumulano agli otto fin qui realizzati. Undici 

occasioni di trattazione del diritto dello sport, sempre diverse e complementari, a servizio dei soci, 

dell’avvocatura toscana e degli operatori dello sport. Sempre maggiore, infatti, è stata la partecipazione ai 

ridetti incontri anche da parte di non giuristi, ma di tecnici e dirigenti interessati ai profili giuridici dello sport.  

Il coordinamento ha inteso valorizzare gran parte dei soci, coinvolgendone, a rotazione, almeno 15 nei vari 

convegni fin qui promossi. Il protocollo d’intesa stipulato con il CONI Toscana rappresenta ancora oggi il 

miglior biglietto da visita in sede formativa sportiva e favorisce una crescente interazione e collaborazione 

con FSN, DSA e EPS. Le riunioni programmatiche spesso uniscono un approccio professionale ad un 

necessario momento conviviale. 

Nel 2019, dunque, è stato organizzato il I Forum “Donna & Sport”, articolato in due separate giornate, fra 

Firenze e Lucca. Nel capoluogo di regione, è stato trattato il tema del calcio femminile: sono intervenuti, oltre 

agli esperti Salvatore Civale, Enrico Lubrano e Flavia Tortorella, fra gli altri, il Consigliere Federale Frascà, il 

Presidente AIC, Damiano Tommasi, il Presidente AIAC, Renzo Ulivieri, l’allenatore della Fiorentina Women’s, 

Antonio Cincotta, la dirigente sportiva e nostra consigliera Ilaria Pasqui. A Lucca, è stato, invece, trattato il 

più ampio tema dello sport femminile, alla presenza fra le altre, delle campionesse Giulia Quintavalle, Sara 

Morganti, Kathrine Ress, del presidente CR FPI Massimiliano Baldesi, di Alessandra Di Legge e di Matteo 

Lorenzi. 

A maggio, il coordinamento sbarca per la prima volta a Siena. Un momento importante, con il quale 

l’associazione raggiunge e “copre” la sesta provincia nella regione in ordine temporale. Un incontro molto 

partecipato, promosso dal socio Gabriele Toscano, con il sostegno della camera civile locale, al quale sono 

intervenuti al tavolo dei relatori unicamente soci del coordinamento (Folli, PIscini, Pellacani, oltre a Toscano 

e Gianfaldoni). 

A settembre, avvalendosi dello statuto sociale, è stato poi istituito il Comitato Consultivo del Coordinamento, 

il primo su base nazionale, composto da soci con funzioni e ruoli istituzionali e che avrà una composizione “a 

geometria variabile”, in base alle necessità e alla programmazione che verrà stabilita sul territorio. 

A fine settembre ha preso il via il corso in “diritto dello sport” organizzato dall’associazione in collaborazione 

con UNIFI. Oltre 16 relatori sono soci e, come l’anno scorso, provenienti anche da altri coordinamenti 

regionali, per favorire quello scambio di professionalità ed opportunità che lo statuto più volte richiama. 

 



 

Cosa vorremo fare 

A dicembre 2019 proporremo un incontro, a Lucca, con importanti relatori. 

A gennaio 2020, dopo alcuni mesi di preparazione, grazie al gran lavoro svolto da una task force composta 

da alcuni soci (Jody Guetta, Edoardo Tognoni, Francesco Luigi Lorenzetti), il coordinamento proporrà un week 

end formativo sulla neve. 

A marzo/aprile 2020, si rinnoverà l’appuntamento con il Forum Donna e Sport, sempre a Firenze. 

Nel frattempo, verranno sviluppate ulteriori iniziative ed opportunità con il licei sportivi regionali (il 

coordinamento è promotore di un progetto su scala regionale) e con le FSN. Organizzeremo un nuovo 

convegno nell’ambito della Viareggio CUP. Valorizzeremo il protocollo d’intesa con il CONI Toscana. Altri 

progetti sono ancora in cantiere. 

 

Considerazioni e prospettive 

Sin dalla costituzione il Coordinamento ha riscosso il positivo sostegno del Consiglio Direttivo – che qui si 

ringrazia, che ha costantemente e in più occasioni colmato le distanze operative, sempre fisiche e mai di 

visione.  

Il coordinamento Toscano non può, dunque, che offrire al sodalizio, nel prossimo futuro, il massimo impegno 

per il consolidamento delle attività sul territorio, auspicando, da un lato, un percorso di ulteriore crescita e 

valorizzazione dei propri componenti in seno all’Associazione, dall’altro facendosi promotore di nuove ed 

ulteriori proposte e soluzioni strutturate endoassociative tese a favorire il percorso di importante crescita 

avviato dall’associazione. 

Quanto precede nella convinzione che – in ambito associativo, come quello dell’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport – l’unione fa la forza e, collaborando, le opportunità per tutti i soci possano moltiplicarsi. 

 

Firenze, 15 ottobre 2019 

 

 

 

Avv. Stefano Gianfaldoni 

Coordinatore per la Toscana 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

 

 

Avv. Maurizio Folli                                                                                                         Avv. Federico Bottazzoli 

Vice coordinatore vicario per la Toscana                                                                   Vice coordinatore per la Toscana 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport                     Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

 

 

 

 

 


