MODERATORE

Avv. Gianmaria Daminato - Foro di Venezia
PROGRAMMA
a

1 giornata – venerdì 19 settembre 2014

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Venezia
con il patrocinio di
CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI VENEZIA

Organizza

Relatori: Avv. Jacopo Tognon - Avv. Vittorio Rigo
L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva nazionale
- il CIO e le Federazioni Sportive Internazionali, il Coni e le Federazioni
Sportive Nazionali, i rapporti tra Ordinamenti, Giustizia Ordinaria e Giustizia
Sportiva, il vincolo di Giustizia e la clausola compromissoria, il Codice di
Giustizia Sportiva, i ricorsi agli organi di giustizia federale, le controversie di
competenza dei collegi arbitrali, il processo disciplinare sportivo, il Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Il Ruolo del difensore nel processo sportivo
- l’assistenza del tesserato convocato a seguito della apertura delle indagini,
casi di incompatibilità, la collaborazione dell’incolpato, termini e modalità
comunicazione degli atti, applicazione di sanzioni su richiesta delle parti,
ricorso avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni Disciplinari
territoriali, procedimenti avanti la Corte di Giustizia Federale, Prescrizione,
Mezzi di Prova e formalità procedurali.

Profili di diritto Commerciale e Societario nello Sport
- la disciplina delle Salary Cup nel campionato di calcio professionistico
Serie B, la circolazione dell’azienda sportiva, il contratto di
sponsorizzazione, la valorizzazione del marchio.
Il Diritto Penale nello Sport
- profili di rilevanza penale nella attività sportiva, la violenza sportiva, i
reati da stadio, la frode in competizione sportiva, il dlgs 231-2001 e le
società sportive.

5a giornata – venerdì 17 ottobre 2014
Relatori: Avv. Jacopo Tognon – Avv. Maria Turco
La Responsabilità Civile nello Sport Atleti, Gestori, Organizzatori
Il Doping nello Sport profili disciplinari e penali
- la definizione di doping, la normativa nazionale ed internazionale, le
sanzioni penali, il contenzioso in materia di doping, il nuovo codice
WADA e le sanzioni nell’ordinamento sportivo italiano

6a giornata – venerdì 24 ottobre 2014
Relatori: Prof. Felice Accame – Dott. Franco Morabito

2a giornata – venerdì 26 settebre 2014

Principi di comunicazione interpersonale applicati allo sport

Relatori: Dott. Gianfranco Serioli – Avv. Sara Agostini

Organizzazione Ufficio Stampa rapporti stampa – tv - sito
Internet nelle società sportive

Profili Fiscali e Previdenziali del Lavoro Sportivo Professionistico
- inquadramento reddituale e Problematiche iva, contratti collegati e regime
tributario, trattamento pensionistico degli sportivi professionisti.
Disciplina del Lavoro Sportivo Professionistico
- legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche, costituzione e vicende del
rapporto di lavoro sportivo, i rapporti di lavoro tra autonomia e subordinazione e tra
professionismo e dilettantismo.

3a giornata – venerdì 3 ottobre 2014

1° CORSO IN MATERIA DI
DIRITTO SPORTIVO:
PROFILI GENERALI

Relatori: Dott. Giovanni Gardini - Ing. Paolo Cercato
Profili di gestione ed organizzazione delle società sportive
professionistiche
- evoluzione dell’organizzazione delle società sportive, settore tecnico e settore
dirigenziale, gestione degli impianti sportivi, le risorse derivanti dalla vendita dei
diritti televisivi.
La Sicurezza e la Gestione degli impianti sportivi
- normative relative all’impiantistica sportiva, le figure costitutive della sicurezza
ruoli e responsabilità negli impianti. Regolamenti d’uso e contratti di
concessione. Il piano di sicurezza. Il coordinamento e la gestione degli utenti.

4a giornata – venerdì 10 ottobre 2014
Relatori: Avv. Luca Ferrari
-Avv. Gianmaria Daminato

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Venezia

INFORMAZIONI SUL CORSO
Avv. Giacomo Guidoni,
gguidoni@studioguidoni.it;
Avv. Claudia Morosin,
segreteria@aig avenezia.it;

tel.
tel.

041.983456,

fax

041.985555,

e-mail

041.434888,

fax

041.5701682,

e-mail

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO
Mirano (Venezia), Via Barche n. 16 c/o Avv. Claudia Morosin,
tel. 041.434888, fax 041.5701682, e-mail segreteria@aigavenezia.it;

SEDE DEL CORSO
NOVOTEL, Mestre-Venezia, via Ceccherini 2

ORARIO DEL CORSO
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

NUMERO PARTECIPANTI
Il corso, per ragioni didattiche ed organizzative, prevede la presenza di un
numero massimo di 120 partecipanti.

COFFEE BREAK
Nel corso di tutte le giornate verrà servito un coffee break

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il corso non ha scopo di lucro. E’ richiesto un contributo ai partecipanti al solo
fine di coprire i costi organizzativi dell’evento. La quota è stata così
determinata: € 320,00 per Avvocati non iscritti all’AIGA; € 220,00 per
Avvocati iscritti all’AIGA; € 150,00 per praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA;
€ 60,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA. L’iscrizione dovrà essere fatta
mediante compilazione della scheda di adesione, da inviarsi entro il 10 settembre
2014 a mezzo fax al n. 041.5701682 con la prova del bonifico eseguito sul c/c
intestato ad AIGA - Sezione di Venezia presso la BANCA POPOLARE
SOCIETA COOPERATIVA Iban IT05W05034020770 00000084400. Trattandosi di
corso a numero chiuso la quota di iscrizione è rimborsabile, in caso di mancata
partecipazione, solo nel caso di esaurimento posti disponibili. La scheda, con la
copia del versamento della quota di iscrizione, dovrà essere inviata alla
segreteria organizzativa a me zzo fa x al numero 041.5701682 o via e-mail
all’indirizzo segreteria@aigavenezia.it.

ATTESTAZIONE E ACCREDITI
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
con il riconoscimento di n. 24 crediti formativi. Al termine del corso verrà
rilasciato ai partecipanti l’attestato comprovante la partecipazione al corso: al fine
dell’attestazione individuale da presentare al Consiglio dell’Ordine Forense di
appartenenza è richiesta l’effettiva frequenza a tutte le lezioni -le quali avranno
durata complessiva di 24 ore- con un margine di tolleranza di quattro ore di
assenza. Nel corso delle giornate verrà disposta la verifica delle presenze attraverso
la sottoscrizione di apposito foglio di registrazione ai lavori all’inizio ed alla fine di
ogni lezione, che sarà lasciato disponibile con una tolleranza di cinque minuti
rispetto all’inizio ed alla fine della lezione.

ISCRIZIONE AIGA
La quota associativa annuale per l’iscrizione alla Sezione di Venezia dell’Aiga è pari
ad € 65,00 per gli Avvocati e di € 35,00 per i Praticanti.

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Venezia
con il patrocinio di
UFFICIO PER LA FORMAZIONE

CONSIGLIO DELL’ORDINE
AVVOCATI DI VENEZIA

OBBLIGATORIA CONTINUA E
PERMANENTE

ORGANIZZA

1° CORSO IN MATERIA DI DIRITTO SPORTIVO:
PROFILI GENERALI
(evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con il riconoscimento n. 24 crediti
formativi)

19 settembre - 24 ottobre 2014
NOVOTEL, Mestre-Venezia, Via Ceccherini 2

Il Corso sarà strutturato in sei giornate, per complessive 24 ore, dedicate a fornire una prima
formazione giuridica nell’ambito del diritto e della giustizia dello sport. Il corso consente infatti di
apprendere gli istituiti della materia. L’obbiettivo è quello di fornire un incontro formativo in
ambito sportivo illustrando i possibili sbocchi professionali nei vari settori che la caratterizzano.
Verranno altresì affrontate le problematiche sottese al diritto penale, al diritto commerciale ed alla
responsabilità civile in ambito sportivo. Interverranno, quali docenti, professionisti del settore in
grado di fornire ai corsisti le loro esperienze professionali nelle materie oggetto di lezione.
Si è pensato infine, nella lezione conclusiva, di affrontare tematiche non strettamente legate al
diritto, quali i principi di comunicazione applicati allo sport e l’organizzazione dell’ufficio stampa
nelle società sportive.
PARTECIPANTI
120 posti

MODERA
Avv. Gianmaria Daminato – Foro di Venezia

QUOTE DI ISCRIZIONE
-

€ 320,00 per Avvocati non iscritti all’AIGA;
€ 220,00 per Avvocati iscritti all’AIGA;
€ 150,00 per Praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA;
€ 60,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA

PROGRAMMA
1a giornata – venerdì 19 settembre 2014,
orario 14.30/18.30
Relatori: Avv. Jacopo Tognon – Avv. Vittorio Rigo
L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva nazionale
il CIO e le Federazioni Sportive Internazionali, il Coni e le Federazioni Sportive Nazionali, i
rapporti tra Ordinamenti, Giustizia Ordinaria e Giustizia Sportiva, il vincolo di Giustizia e la
clausola compromissoria, il Codice di Giustizia Sportiva, i ricorsi agli organi di giustizia federale, le
controversie di competenza dei collegi arbitrali, il processo disciplinare sportivo, il Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva.
Il Ruolo del difensore nel processo sportivo
l’assistenza del tesserato convocato a seguito della apertura delle indagini, casi di incompatibilità, la
collaborazione dell’incolpato, termini e modalità comunicazione degli atti, applicazione di sanzioni
su richiesta delle parti, ricorso avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni Disciplinari
territoriali, procedimenti avanti la Corte di Giustizia Federale, Prescrizione, Mezzi di Prova e
formalità procedurali.
2a giornata – venerdì 26 settembre 2014,
orario 14.30/18.30
Relatori: Dott. Gianfranco Serioli - Avv. Sara Agostini
Profili Fiscali e Previdenziali del Lavoro Sportivo Professionistico
inquadramento reddituale e Problematiche iva, contratti collegati e regime tributario, trattamento
pensionistico degli sportivi professionisti.
Disciplina del Lavoro Sportivo Professionistico
legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche, costituzione e vicende del rapporto di lavoro
sportivo, i rapporti di lavoro tra autonomia e subordinazione e tra professionismo e dilettantismo.
3a giornata – venerdì 3 ottobre 2014,
orario 14.30/18.30
Relatori: Dott. Giovanni Gardini – Ing. Paolo Cercato
Profili di gestione ed organizzazione delle società sportive professionistiche
evoluzione dell’organizzazione delle società sportive, settore tecnico e settore dirigenziale, gestione degli
impianti sportivi, le risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.
La Sicurezza e la Gestione degli impianti sportivi
normative relative all’impiantistica sportiva, le figure costitutive della sicurezza ruoli e responsabilità
negli impianti. Regolamenti d’uso e contratti di concessione. Il piano di sicurezza. Il coordinamento e la
gestione degli utenti.
4a giornata – venerdì 10 ottobre 2014,
orario 14.30/18.30
Relatori: Avv. Luca Ferrari – Avv. Gianmaria Daminato
Profili di diritto Commerciale e Societario nello Sport
la disciplina delle Salary Cup nel campionato di calcio professionistico Serie B, la circolazione
dell’azienda sportiva, il contratto di sponsorizzazione, la valorizzazione del marchio.
Il Diritto Penale nello Sport
profili di rilevanza penale nella attività sportiva, la violenza sportiva, i reati da stadio, la frode in
competizione sportiva, il d.lgs. 231-2001 e le società sportive

5a giornata – venerdì 17 ottobre 2014,
orario 14.30/18.30
Relatori: Avv. Jacopo Tognon – Avv. Maria Turco
La Responsabilità Civile nello Sport Atleti, Gestori, Organizzatori
Il Doping nello Sport profili disciplinari e penali
la definizione di doping, la normativa nazionale ed internazionale, le sanzioni penali, il contenzioso in
materia di doping, il nuovo codice WADA e le sanzioni nell’ordinamento sportivo italiano.
6a giornata – venerdì 24 ottobre 2014,
orario 14.30/18.30
Relatori: Prof. Felice Accame – Dott. Franco Morabito
Principi di comunicazione interpersonale applicati allo sport
Organizzazione Ufficio Stampa rapporti stampa – tv-sito internet

RELATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avv. Jacopo Tognon (Studio Legale Avvocati Tognon), foro di Padova, professore Università degli Studi
di Padova componente TAS Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna;
Avv. Vittorio Rigo (Studio Legale ELSA European Law Sports Attorneys), foro di Vicenza, consulente
legale di società professionistiche e di giocatori professionisti;
Dott. Gianfranco Serioli (Studio Sport-co consulenza sportiva giuridico previdenziale tributaria
assicurativa) ex giocatore professionista, consulente fiscale AIC, componente della Financial Committe
della Fifpro (associazione mondiale dei sindacati nazionali dei calciatori professionistici);
Avv. Sara Agostini (Studio Legale Agostini), foro di Brescia, consulente legale di giocatori professionisti
e di agenti di calciatori;
Dott. Giovanni Gardini, attuale direttore generale Hellas Verona, già d.g. di Padova, Treviso, Lazio,
Livorno;
Ing. Paolo Cercato (Studio Tecnico Cercato Associati Venezia Mestre), Consulente Tecnico Tribunale di
Venezia, Consulente Impiantistica Sportiva CONI;
Avv. Luca Ferrari (Studio Legale Tributario CBA), Foro di Padova, avvocato internazionalista di
impresa consulente legale lega professionistica Serie B;
Avv. Gianmaria Daminato (Studio Legale Daminato e Pavan), foro di Venezia, consulente legale
Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, membro Commissione Nazionale Giuridica FIGC-LND;
Avv. Maria Turco (Studio Chiusano), foro di Torino, avvocato penalista ed esperto nell’assistenza legale
di atleti e società sportive in ambito di procedimenti disciplinari, consulente legale FC Juventus;
Prof. Felice Accame, saggista e docente di teoria della comunicazione presso il Centro Tecnico Federale
di Coverciano, responsabile del centro studi settore tecnico FIGC;
Dott. Franco Morabito, responsabile ufficio stampa centro studi Centro Tecnico Federale FIGC di
Coverciano.

Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Venezia
1° CORSO IN MATERIA DI DIRITTO SPORTIVO: PROFILI GENERALI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
ORDINE DI APPARTENENZA
PROFESSIONE
INDIRIZZO
E-MAIL

TEL

FAX

CAP

CITTA’

PROVINCIA

Autorizzo il trattamento dei dati personali per partecipare all’evento ai sensi del D.Lgs n. 196/03.

Luogo e Data

Firma

Il corso non ha scopo di lucro. E’ richiesto un contributo ai partecipanti al solo fine di coprire i costi organizzativi
dell’evento. La quota è stata così determinata:
• € 320,00 Avvocati non iscritti all’AIGA, altri Professionisti..
• € 220,00 per Avvocati ascritti all’AIGA.
• € 150,00 per Praticanti Avvocati non iscritti all’AIGA e Praticanti di altre categorie professionali.
• € 60,00 per Praticanti Avvocati iscritti all’AIGA.
L’iscrizione dovrà essere fatta mediante compilazione della scheda di adesione, che dovrà essere inviata entro il 10 settembre
2014 a mezzo fax al n. 041.5701682 con la prova del bonifico eseguito sul c/c intestato ad:
AIGA Sezione di Venezia ed acceso presso la
BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
iban : IT05W0503402077000000084400
con indicato nella causale CORSO DIRITTO SPORTIVO AIGA 2014 e nome e cognome dell’iscritto.
Trattandosi di corso a numero chiuso la quota di iscrizione è rimborsabile, in caso di mancata partecipazione, solo nel caso di
esaurimento posti disponibili. La scheda di iscrizione, con la copia del versamento della quota di iscrizione, dovrà essere inviata

alla segreteria organizzativa fax: 041.5701682 (e-mail: segreteria@aigavenezia.it). Per informazioni Avv. Giacomo Guidoni, tel.
Claudia
Morosin,
tel.
041.434888,
fax
041.983456, fax 041.985555, e-mail gguidoni@studioguidoni.it; Avv.
041.5701682, e-mail segreteria@aigavenezia.it;

