
CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
V edizione

Con il patrocinio di
Federazione italiana Rugby

MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
5 | 6 OTTOBRE 2018
h 9.30-13.30 / 14.30-18.30

presso Hotel Terme Augustus****

Per  gli  avvocati  che  parteciperanno  all'intero  corso  è  previsto  il
riconoscimento di 8 crediti formativi da parte dell'Ordine degli avvocati di
Padova.

Il corso è frequentabile a singole sessioni.

Per ogni sessione verranno accreditati 2 crediti formativi.

Cresce  sempre  più  da  parte  degli  avvocati  l’esigenza  di  approfondire  la  conoscenza  del  “Diritto
sportivo”. Si tratta di una branca giuridica con prospettive di lavoro molto stimolanti. L’interesse per lo
sport può semplicisticamente ricondursi a ventidue calciatori che si fronteggiano su un rettangolo di
gioco. Non è così. Basket, pallavolo e rugby, ad esempio, sono discipline molte seguite e praticate ed
in alcune parti d’Italia sono nate vere e proprie palestre di campioni.

Il Corso organizzato da Pentesilea (www.pentesilea.eu) annovera tra i docenti i massimi esperti di
Diritto dello Sport e mira a fornire una conoscenza approfondita su vari argomenti tra i quali:
1. Giustizia Sportiva;
2. Arbitrato;
3. Status di sportivo e la libera circolazione degli sportivi;
4. Responsabilità sportive;
5. Contrattualistica sportiva;
6. Profili penali del diritto dello sport: normativa antidoping, frodi sportive, esercizio abusivo di

frodi  e  scommesse  (quest’ultimo  tema  è  di  stratta  attualità,  considerata  l’inchiesta  della
Procura  di  Cremona  che  ha  coinvolto  calciatori,  ex  calciatori  ed  importanti  società  del
panorama calcistica nazionale);

7. Marchi, sponsorizzazione, marketing, merchandising.

Il Corso, giunto alla quinta edizione, è rivolto ad avvocati, praticanti legali, laureati in giurisprudenza e
studenti  della  stessa  facoltà.  Anche  per  l’anno  2018,  dopo  il  successo  delle  passate  edizioni,
l’obiettivo è di offrire ai partecipanti,  grazie al contributo dei massimi esperti  della materia, lezioni
caratterizzate da un taglio teorico-pratico. 
Per  gli  avvocati  che  parteciperanno  è  previsto  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi  da  parte
dell'Ordine degli avvocati di Padova.
Il Corso è rivolto agli operatori dell’informazione che intendono avere una conoscenza approfondita
su tematiche di grande attualità (si pensi al doping e alla contrattualistica sportiva).



 VENERDÌ 5 OTTOBRE  2018

h 9.30 - 11.30 AVV. PIERFILIPPO CAPELLO  Studio legale Osborne Clarke - MI

L’organizzazione e la  gestione degli  eventi  sportivi  nell’evoluzione
normativa: dalla L.29 marzo 1999, n.78, al d.lg. 9 gennaio 2008, n.9.
Il marketing nello sport e lo sfruttamento dell’immagine degli atleti. 
Le sponsorizzazioni. Il merchandising. I  contratti  sportivi
internazionali, analisi ed esempi pratici; i trasferimenti internazionali
di calciatori: investimenti e fondi dopo la "Third Party Ownership ban"
e il "bridging" nell'ordinamento sportivo internazionale.

h 11.30 - 13.30 DOTT.SSA CHIARA PETROSINO Ufficio Legale Fed. italiana Rugby

La  disciplina  dei  contratti  di  sponsorizzazione  e  differenze  con
l’advertising e l’endorsement;
Il fenomeno dell’Ambush marketing ( analisi delle RULE 40 CIO).

h 14.30 - 16.30 DOTT. UMBERTO RIZZOTTI Imprenditore,
docente a contratto Università di Udine

Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale, L. 91/81
e modelli di risoluzione delle controversie in ambito endofederale
e ordinario.

h 16.30 - 18.30 ALBERTO SACCARDO Capitano del Petrarca Rugby

DIEGO DOMINGUEZ Manager sportivo, 
(ex capitano nazionale italiana di rugby)

Il modello della società professionistica di basket/rugby in Italia.
Sviluppi e prospettive.
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 SABATO 6 OTTOBRE 2018

h 9.30 - 13.30 AVV. ANDREA GRECO Autore del manuale La giustizia sportiva nel 
calcio dopo la Riforma

Gerarchia delle fonti nel diritto calcistico e giusto processo sportivo. 
L’autonomia  dell’ordinamento  sportivo:  tra  autodichia  e  sovranità  
statuale. 
Le fonti internazionali del diritto calcistico.
L’onere probatorio nelle carte federali.
Strategie  difensive  alla  luce  di  un  procedimento  federale
costituzionalmente orientato.

 

h 14.30 - 16.30 PROF. AVV. GIOVANNI FACCI   Università di Bologna

La  sponsorizzazione  tecnica  e  lo  sfruttamento  commerciale  del  
marchio sportivo;
La  sponsorizzazione  tecnica  e  lo  sfruttamento  commerciale  del
marchio  sportivo  e  l’amblush  marketing;  il  diritto  all’immagine  del
singolo atleta  ed il  personality merchandising,  la sponsorizzazione
sportiva e la buona fedecontrattuale; ipotesi vecchie e nuove possibili
violazioni del principio di buona fede nella sponsorizzazione sportiva:
il  deludente  risultato  sportivo;  i  provvedimenti  disciplinari  della
giustizia  sportiva;  i  comportamenti  privati  dello  sponsee;  I  conflitti
concorrenziali tra i contratti di sponsorizzazione della società sportiva
e del singolo tesserato; L’immagine dello sportivo e la notorietà quale
causa di giustificazione, ex art. 97, comma 1°, I.a

h 16.30 – 18.30    AVV. FEDERICO BONZI Studio legale Bonzi - MI

Profili  penalistici  del  diritto  dello  sport.  Il  doping.  La  dimensione
internazionale  della  lotta  al  doping.  Le  frodi  sportive.  L'esercizio
abusivo  di  giochi  e  scommesse.  Violenza  sportiva  e  lesioni
personali.
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 DOCENTI

Avv. Federico Bonzi, Studio legale Bonzi – Milano

Avv. Pierfilippo Capello, Studio legale  Osborne Clarke – Milano

Prof. Avv. Giovanni Facci, Università di Bologna

Alberto Saccardo, Capitano del Petrarca Padova

Diego Dominguez, Manager sportivo (ex capitano della Naz. italiana di rugby)

Avv. Andrea Greco, Autore del manuale La giustizia sportiva nel calcio dopo la Riforma

Dott. Umberto Rizzotti, Imprenditore, docente a contratto Università di Udine

Dott. ssa Chiara Petrosino, Ufficio Legale Federazione italiana Rugby

Sponsorizzato da:

Durata complessiva del corso 16 ore. Frequentabile a singole sessioni.

Sede del corso Hotel Terme Augustus****, https://www.hotelaugustus.com

Viale Stazione 150, Montegrotto Terme - PADOVA (PD)

Organizzazione Centro Studi Pentesilea,  www.pentesilea.eu

Via Giordano Bruno, 15 – 47838, Riccione (Rn) 

Coordinamento Scientifico Avv. Gennaro Grimolizzi, grimolizzi@interfree.it

Per informazioni Dott.ssa M.Cristina Ceoldo,  cell.331.46.95.126

amministrazione@pentesilea.eu

https://www.hotelaugustus.com/
mailto:amministrazione@pentesilea.eu
mailto:grimolizzi@interfree.it
http://www.pentesilea.eu/


CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
V edizione

MONTEGROTTO TERME - PADOVA
5 | 6 OTTOBRE 2018

presso Hotel Terme Augustus****

con il patrocinio di
Federazione italiana Rugby

 DATI PERSONALI

cognome:                                                                 nome:                                                                                 

indirizzo abitazione:                                                                                                                                         

citta’:                                                                         prov.:                                                cap:             

tel. uff.                                                                       tel. mobile:                                      fax :                          

e-mail:                                                                     c.f.:                                                                                    

data di nascita:                                                                                                                                              

ordine di appartenenza:                                                                                                                               

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

SCHEDA D’ISCRIZIONE

da inviare via  e-mail amministrazione@pentesilea.eu 

oppure tramite iscrizione online,  entro il 3 Ottobre 2018

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


 DATI PER LA FATTURAZIONE 

intestazione:                                                                                                                                                   

indirizzo:                                                                                                                                                         

citta’:                                                            prov.:                                            cap:                                             

c.f.:                                                              partita iva:                                                                                     

COSTI

- 1 SESSIONE……………..€    80,00 + iva (€ 97,60 iva incl)

- 2 SESSIONI………………€ 145,00 + iva (€ 176,90 iva incl.)

- 3 SESSIONI………………€ 200,00 + iva (€ 244,00 iva incl.)

- INTERO CORSO…………. € 350,00 + iva (€ 427,00 iva inc. ) -NON IN PROMOZIONE.

- INTERO CORSO…………. € 170,00 + iva (€ 207,40 iva inc. ) - PROMOZIONE RISERVATA AI CLIENTI

PENTESILEA E AGLI ASSOCIATI FIR,
fino ad esaurimento posti.

- INTERO CORSO…………. € 250,00 + IVA (€ 305,00 IVA INC.) -IN PROMOZIONE FINO AL 2 LUGLIO

- INTERO CORSO…………. € 280,00 + iva (€ 341,60 iva inc.) -IN PROMOZIONE dal 3 LUGLIO 
fino alla data indicata sul sito. 

 INDICARE LE SESSIONI SCELTE

1 SESSIONE □ |____ |

2 SESSIONI □ |____ |____ |

3 SESSIONI □ |____ | ____ |____ |

INTERO CORSO □

N.B. Il pagamento andrà effettuato entro due giorni dalla nostra comunicazione di 
attivazione del corso.

Il numero massimo di partecipanti è 40.

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

Indicare i riferimenti 
delle sessioni cui si 
intende partecipare

ex: 

|1|3|…  



MODALITA’ DI PAGAMENTO

La quota di iscrizione, DEVE AVVENIRE ENTRO DUE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE
DELL’ATTIVAZIONE  DEL  CORSO  E  DEVE  ESSSERE versata  a  mezzo  bonifico
bancario su  conto  corrente  intestato  a  Centro  Studi  Pentesilea,  specificando  nella
causale il corso prescelto e trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail al seguente
indirizzo: amministrazione.pentesilea@gmail.com   o via Fax.

Le coordinante bancarie sono le seguenti:  

Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione 

IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347  .

Il/La Sottoscritto/a dichiara di  essere a conoscenza e di accettare le sottoestese Condizioni
Generali. 

Data                                                                                     Firma                                                                     

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e
di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per l’iscrizione. 

Data                                                                                     Firma                                                                     

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

mailto:amministrazione.pentesilea@gmail.com


 CONDIZIONI GENERALI

1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità
d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato con  un  numero
minimo di 7 partecipanti. 

2. La  quota  d’iscrizione  al  corso  (comprensiva  di  IVA)  deve  essere  interamente  versata  in  un’unica  
soluzione all’atto dell’iscrizione. 

3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita. 

3 bis. Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente restituita
previo avviso all’interessato.

4. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice
comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione delle  quota
corrisposta entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione. 

5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del corso  e
di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni. 

6. Le  parti  si  danno  vicendevolmente  atto  che  non  trovano  applicazione  le  norme  di  cui  al  Codice  del  
Consumo (D.Lgs. 206/2005). 

7. Per  qualsiasi  controversia  avente  a  sorgere  in  relazione  all’interpretazione,  all’esecuzione  e/o  alla  
risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche con l'ausilio
di  strumenti  informatici,  dal  personale  incaricato  da  Centro  studi  Pentesilea  per  le  finalità  connesse  allo
svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di documentazione sui corsi e
servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il relativo
consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, con sede in Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso
cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Data                                                           Firma                                                                       SI                    NO

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401



CONVENZIONI

Convenzione Alberghiera con Hotel Terme Augustus ****
http://www.hotelaugustus.com/ Viale Stazione 150, Montegrotto Terme, Padova

Per quanto riguarda l'alloggio dei partecipanti questi sono i prezzi al giorno per persona:
in camera singola
Camera e colazione €65,00
Mezza Pensione €90,00
Pensione Completa €100,00

in camera doppia uso singola
Camera e colazione €75,00
Mezza Pensione €100,00
Pensione Completa € 108,00

in camera doppia/matrimoniale ( 2 persone )
prezzo a persona
Camera e colazione €58,00
Mezza Pensione €86,00
Pensione Completa €96,00

Compreso nel prezzo: uso delle piscine termali, telo spugna, sauna, bagno turco e 
palestra. Tassa di soggiorno da pagare a parte € 2,00 a persona al giorno.

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 04041810401

http://www.hotelaugustus.com/


www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


