
"Corso Intensivo di Diritto Sportivo"

12-13-14 Aprile 2012
h 15.00 -19.00

h   9.30 -13.30

Hotel Al Cason,
Via Frà Paolo Sarpi 40,

Padova

Relatori

Il corso è stato accreditato ai fini della formazione continua per avvocati e praticanti legali con l’attribuzione di 24 crediti dall’Ordine degli Avvocati di Padova

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione alla fine dei corsi e materiale didattico a supporto delle lezioni

Per i corsisti che abbisognano dell’alloggio, Pentesilea è convenzionata con

Hotel Al Cason, Via Frà Paolo Sarpi n° 40, Padova (Offerta: camera + colazione 59 euro a notte).

per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito: www.pentesilea.eu

PROF. LUCA DI NELLA
Università di Parma

LO STATUS DI SPORTIVO 
NELL’ORDINAMENTO ITALO-EUROPEO

AVV. ROCCO BRIENZA
Studio legale Brienza, Potenza

GIUSTIZIA ORDINARIA E GIUSTIZIA SPORTIVA. 
L’ARBITRATO

PROF. ANDREA LEPORE
Seconda Università di Napoli

I CONTRATTI NELLO SPORT

AVV. LAURA LA ROSA
Studio legale Guardamagna e associati

GLI ASPETTI PENALISTICI NEL DIRITTO DELLO SPORT

AVV. PIERFILIPPO CAPELLO
Studio legale Guardamagna e associati

MARKETING SPORTIVO
LE RESPONSABILITA’ SPORTIVE

L’iscrizione dovrà pervenire entro il 7 Aprile 2012, i posti disponibili sono 40.
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CORSO DI DIRITTO SPORTIVO 

 

Premessa. 

Cresce sempre più da parte degli avvocati l’esigenza di approfondire la conoscenza del 

“Diritto sportivo”. Si tratta di una branca giuridica che offre scenari lavorativi di tutto 

rispetto. L’interesse per lo sport può, semplicisticamente, ricondursi a ventidue calciatori 

che si fronteggiano su un rettangolo di gioco. Non è così. Pallacanestro, pallavolo e 

rugby, ad esempio, risultano essere discipline molte seguite e praticate; in alcune regioni 

le società delle suddette discipline sportive sono vere e proprie palestre di campioni.  

Il Corso, organizzato da Pentesilea - Comunicazione e Formazione,  mira a fornire una 

conoscenza approfondita degli aspetti fondamentali in Diritto dello sport, focalizzandosi 

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; 

 

Destinatari. 

Il Corso in diritto sportivo è indirizzato ad avvocati, praticanti legali, laureati in 

Giurisprudenza e studenti della stessa facoltà.  

 

Caratteristiche del corso. 

Le lezioni saranno caratterizzate da un taglio teorico-pratico. Oltre all’esposizione degli 

aspetti del diritto sportivo, saranno affiancati esempi pratici con l’analisi di case history. 

Ai partecipanti al corso sono riconosciuti 24 crediti formativi dall’Ordine degli avvocati di 

Padova. 

 

Sede del corso. 

Hotel Al Cason, via Fra’ Paolo Sarpi n. 40, Padova. 
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Durata e calendario delle lezioni: 

Le lezioni avranno inizio giovedì 12 Aprile 2012 e termineranno il 14 Aprile. Il Corso avrà 

una durata complessiva di 24 ore. Le lezioni si svolgeranno come da calendario 

sottostante. 

 

Data     Orario Argomento  Docenti 

    
12 aprile 2012 9.30 – 13.30 

 
 

Giustizia ordinaria 
e giustizia sportiva. 
L’arbitrato 

Avv.Rocco Brienza 
 

12 aprile 2012 15.00 – 19.00 I contratti dello 
sport 

Prof. Andrea Lepore 

13 aprile 2012 9.30 – 13.30 
 

Lo status di 
sportivo 
nell’ordinamento 
italo-europeo 

 Prof. Luca Di Nella 

13 aprile 2012 15.00 – 19.00 Marketing sportivo Avv. Pierfilippo Capello 

14 aprile 2012 9.30 - 13.30 
 
 

15.00 – 19.00                       

Aspetti penalistici 
nel diritto dello 
sport. 
Le responsabilità 
sportive 

Avv. Laura La Rosa  

 

Avv.Pierfilippo Capello 

Totale ore lezioni: 24 
Crediti formativi: 24                                    

 
 

  

 

 

Programma  

–    Lo sport nell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario. Non solo professionisti: 

l’attività sportiva «semiprofessionistica», dilettantistica.  

Gli organismi sportivi. Il Comitato Olimpico Internazionale. Le federazioni sportive 

internazionali. Le associazioni delle federazioni internazionali. Il Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI). Le federazioni sportive nazionali. Le società professionistiche. 

Le società e le associazioni dilettantistiche federali e quelle non affiliate. La giustizia 

sportiva nazionale e internazionale. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). L’arbitrato 

sportivo. Il sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva 

e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.  

–    Lo status di sportivo: professionista, professionista di fatto, dilettante. Le attività 

parasportive. Lo status degli sportivi disabili. Tecnici e dirigenti sportivi. Gli ufficiali di 

gara. Gli agenti sportivi.  

–    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. I contratti dello sport. Il contratto di lavoro sportivo 

con l’atleta (anche alla luce del recente “modello Chiellini”). Il contratto di lavoro con il 

professionista di fatto. Le sponsorizzazioni. Il merchandising. I contratti di cessione dei 

diritti audiovisivi su eventi sportivi. Le scommesse su eventi sportivi ed i finanziamenti 

nello sport.  



 Progetto Corso Pentesilea 

 

 

 

3 

–    Le responsabilità degli sportivi. Responsabilità penale. Accettazione del rischio 

sportivo e dell’esercizio del diritto. Responsabilità civile. L’illecito civile da attività sportiva. 

La responsabilità tra atleti nella previsione normativa (artt. 2043 e 2050 c.c.). Alcune 

ipotesi: l’attività il calcio, le gare di velocità, la boxe, le attività sportive ad alta pericolosità. 

Il ruolo dell’UEFA e della FIA. La responsabilità contrattuale verso gli spettatori. La 

responsabilità extracontrattuale nei confronti degli atleti e dei terzi: gli artt. 2050 e 2049 

c.c. 

–   Profili penalistici del diritto dello sport.  Il doping. La dimensione internazionale della 

lotta al doping. L’Agenzia mondiale antidoping (Wada – World antidoping agency). Le 

frodi sportive. L’esercizio abusivo di giochi e scommesse. 

 

Docenti 

Avv. Luca Di Nella, Università di Parma; 

Prof. Andrea Lepore, Università di Napoli; 

Avv. Laura La Rosa,Studio legale Guardamagna e associati; 

Avv. Pierfilippo Capello, Studio legale Guardamagna e associati; 

Avv.Rocco Brienza, Studio legale Brienza, Potenza. 

 



 

 

PENTESILEA- Comunicazione & Formazione  
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione  

p.iva/c.f.: 03891570404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“ Corso Intensivo di Diritto Sportivo” 
 
 
 

12-13-14 Aprile 2012 
ore 9.30-13.30/ 15.00-19.00 

Hotel Al Cason, via Fra’ Paolo Sarpi 40, Padova 
 

- L’iscrizione dovrà pervenire entro il 7 Aprile 2012- 

 
 
 
 DATI PERSONALI            

 

cognome:      nome:        
indirizzo abitazione:                
citta’:       prov.:        cap:   
tel. uff.         tel. mobile:       fax :    
e-mail:       c.f.:        
data di nascita:            
ordine di appartenenza:           
 
 
 DATI PER LA FATTURAZIONE           

 
intestazione:             
indirizzo:             
citta’:      prov.:    cap:     
c.f.:       partita iva:        
 
- La quota d'iscrizione al corso in promozione di € 450,00+iva (€ 544,50  iva inc.) 
- Promozione valida  fino al 31 Marzo 2012 
- La quota d’iscrizione al corso -non in promozione- è di 600,00 + iva (€ 726,00 iva 
inc.) 
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

da inviare via fax al n° 049.8097628 

oppure via mail a pentesilea.formazione@pec.it 
entro il 7 Aprile 2012 



 

 

PENTESILEA- Comunicazione & Formazione  
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione  

p.iva/c.f.: 03891570404 

 

 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO          

 
La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente 
intestato a Pentesilea soc. coop., specificando nella causale il corso prescelto e 
trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: 
 pentesilea.formazione@pec.it o via Fax. 

 
Le coordinante bancarie sono le seguenti:   

Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione  
IBAN:  IT16 I 07090 241030 28010149867. 

 
 
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       
 

 

 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 15 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. 
4. Pentesilea soc. coop. si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice 
comunicazione agli iscritti; in tal caso Pentesilea soc. coop. provvederà alla restituzione delle quota 
corrisposta entro 10 (dieci) giorni da detta comunicazione.  
5. Pentesilea soc. coop. 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 Pentesilea soc. coop. per le finalità 
connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di 
documentazione sui corsi e servizi di Pentesilea soc. coop. e/o di pubblicazioni informative periodiche 
qualora venga espresso il relativo consenso. Titolare del trattamento Pentesilea soc. coop., 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 
 
 



PENTESILEA- Comunicazione & Formazione 

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione 

p.iva/c.f.: 03891570404

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]

www.pentesilea.eu




