Ordinamento, soggetti, illeciti
e responsabilità nella giustizia sportiva
14, 21, 28 marzo e 4 aprile 2022 | dalle 15.00 alle 18.00

12 ore in Aula virtuale

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Corso analizza la disciplina legislativa sportiva e fornisce indicazioni operative sui profili processuali connessi a violazioni e responsabilità
alla luce delle recenti modifiche normative. Utilmente suddiviso in 4 sessioni, il Corso si focalizza nel primo modulo sulla disciplina normativa di carattere amministrativo, stabilendo la cornice normativa, individuando i soggetti e analizzando il contratto di sponsorizzazione; nel
secondo modulo il Corso ha ad oggetto la giustizia sportiva nelle sue varie declinazioni e sedi; nel terzo modulo, il Corso affronta la tematica
delle varie responsabilità che insistono sui diversi ambiti professionali connessi al mondo dello sport e nel quarto modulo, con approccio
interattivo e simulazioni, il Corso analizza la tematica del doping. Il percorso si caratterizza per l’estremo tenore pratico e per l’attualità e
costante aggiornamento dei contenuti e costituisce una guida snella ed efficace per tutti coloro che intendono consolidare la propria professionalizzazione del mondo dello sport basata su competenza, etica, capacità gestorie e relazionali.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante
la chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle
presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili
dai partecipanti.
PROGRAMMA
Modulo I - 14 marzo 2022 - 15.00 - 18.00

Modulo III - 28 marzo 2022 - 15.00 - 18.00

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLO SPORT

I DIVERSI REGIMI DI RESPONSABILITÀ NELLO SPORT

• L’ordinamento sportivo e la sua autonomia
• I soggetti del diritto sportivo: profili civilistici, contabili e tributari
• Il CONI
• Il contratto di sponsorizzazione sportiva
Casistica

• La responsabilità nella gestione degli impianti sportivi
• La responsabilità penale nelle condotte sportive
• La responsabilità medica connessa all’attività sportiva
Casistica

Modulo II - 21 marzo 2022 - 15.00 - 18.00

LA GIUSTIZIA SPORTIVA
• Codice di giustizia sportiva 2019
• Le fattispecie di illecito tipiche – le irregolarità
• Distinzione tra giustizia endofederale e giustizia del CONI
• Il vincolo di giustizia
• Il processo dinanzi alla giustizia sportiva del CONI
• Il processo dinanzi al TAS di Losanna
Casistica

Modulo IV - 4 aprile 2022 - 15.00 - 18.00

IL DOPING
• Profili sostanziali
• Profili processuali
• Il sistema sanzionatorio sportivo
• Analisi di un caso
Casistica
Test finale di apprendimento

DOCENTE
Relatore, Prof. Avv. M. Tocci, Docente di Legislazione dei beni culturali nell’Università di Sassari, già docente nell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”., docente di diritto dei contratti pubblici nell’Università degli Studi di Milano “Statale”.
Giudice Sportivo Federazione Italiana Hockey. Autore di numerose pubblicazioni.
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 490, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link:
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1740&cod_prov=2403
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.
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