DIRITTO E GIUSTIZIA SPORTIVA
Alla luce del nuovo Testo Unico per lo sport
SEDI E DATE
Milano

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Gli aspetti salienti del Diritto e della Giustizia sportiva alla luce delle novità contenute nella riforma del Terzo settore e nel nuovo Testo Unico dello sport, offrendo
uno spaccato dei problemi giuridici del settore e gli strumenti per poterli analizzare.

PROGRAMMA

I Incontro

II Incontro

Ordinamento giuridico sportivo

Associazioni e società sportive

Cenni alla legislazione europea e a quella regionale in materia di sport
e attività motorie
Riforma del Terzo settore e sport: nuovo Testo Unico
Dilettantismo e professionismo
Le “imprese” sportive
Struttura dello sport italiano
Organizzazione centrale e territoriale del Coni
Sport e Salute spa
Federazioni sportive nazionali
Discipline sportive associate
Enti di promozione sportiva
Leghe di società
Sindacati degli atleti
Procuratori sportivi

Società sportive professionistiche
Associazioni e società sportive dilettantistiche
Registro Coni delle società e associazioni sportive
Sport ed enti del Terzo settore
Disciplina fiscale applicabile allo sport
Giustizia sportiva
Processo sportivo e principi di giustizia sportiva del Coni
Clausola compromissoria e arbitrati sportivi
Nuovo codice di giustizia della Federcalcio
Diversi “tipi” di giustizia individuabili
Responsabilità e coperture assicurative
Responsabilità extracontrattuale nello sport
Responsabilità del dirigente, del tecnico e dell’atleta
Responsabilità per le cose in custodia e per l’attività pericolosa
Coperture assicurative
Responsabilità connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive

III Incontro

IV Incontro

Lavoro sportivo

Contratti dello sport

Inquadramento lavoristico e previdenziale dello sportivo professionista
Prestazione sportiva dilettantistica: lavoro o passione?
Professionismo di fatto
Aspetti assicurativi e previdenziali connessi alle prestazioni di
volontariato gratuite
Aspetti assicurativi e previdenziali connessi alle prestazioni
dilettantistiche retribuite
Jobs Act e sport
Accertamenti ispettivi in ambito di “lavoro sportivo”
Disciplina sulla sicurezza sul lavoro e le attività sportive
Contratti di lavoro nello sport

Contratti di pubblicità e di sponsorizzazione: contenuti e
caratteristiche
Cessione dei diritti radiotelevisivi
Contratti degli atleti dilettanti e professionisti
Contratti degli istruttori e degli allenatori
Contratti dei collaboratori amministrativo – gestionali
Contratti di trasferimento degli atleti
Statuti delle associazioni sportive dilettantistiche
Statuti delle società sportive dilettantistiche

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
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Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti
nella
propria
casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 600,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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