
 
 

AIAS - COMMISSIONE MINORI E SPORT 
            

VERBALE RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2022 
 
Il giorno 15 settembre 2022 alle 18.00 tramite la piattaforma Zoom con link predisposto dal 
Coordinatore si è riunita la Commissione Minori e Sport e sono presenti i componenti:  

- Avv. Maria Cecilia Morandini; 
- Avv.- Priscilla Palombi; 
- Avv. Maria Luisa Garatti; 
- Avv. Alfonso Laudonia; 
- Avv. Valerio Pozzoni; 
- Avv. Chiara Mazzoleni; 
- Avv. Antonino Castorina (dalle ore 18.25). 

A - I componenti danno atto della presenza dei nuovi componenti Avv. Chiara Mazzoleni ed Avv. 
Antonino Castorina. 
B -  Si apre la discussione tra i componenti esaminando le seguenti possibilità di attività della 
Commissione:  

1. organizzazione di un convegno che riguardi l’argomento doping/minori; 
2. stesura di un testo che ricomprenda argomentazioni diritto sportivo minorile; 
3. assistenza con argomentazione specifica presso l’Università Mercatorum (Avv. Laudonia). 

C – L’Avv. Palombi propone l’organizzazione di un evento, per la prossima primavera ,  “Aias per gli 
atleti minori” che riguardi un intera giornata di studi ripartita in tre sessioni (la prima rivolta agli 
operativi del settore, la seconda ai minori, la terza ai genitori). I componenti aderiscono 
positivamente alla proposta.  
D – La riunione si chiude con l’intesa concorde che ogni componente farà pervenite al coordinatore 
entro e non oltre il 30 settembre 2022 proposte riguardanti possibili temi da sviluppare nell’ambito 
del convegno ovvero della giornata studi e parimenti indicheranno due temi su cui poter sviluppare 
argomentazioni scritte per i “quaderni di diritto sportivo minorile”. Le argomentazioni più gettonate 
saranno valutate nella prossima riunione e assegnate ad una coppia di componenti per una prima 
stesura. 
E -  Il coordinatore chiede ai due nuovi membri l’autorizzazione all’inserimento nel gruppo whatsapp 
della Commissione per rapide comunicazioni. Gli stessi aderiscono.  
F – La riunione si chiude alle ore 18.50. 
 
Il presente verbale sarà trasmesso al Presidente AIAS, al Consiglio Direttivo e ai componenti della 
Commissione. 
 

            
Il Coordinatore  

Avv. Maria Cecilia Morandini  
  

 


