CON IL PATROCINIO DI:

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per la
partecipazione è di € 900,00, oltre n° 2
marche da bollo.
AGEVOLAZIONI
Sulla base delle Convenzioni stipulate
in sede di attivazione del Corso, e di
successive intese in corso di
stipulazione,
sono
previste
agevolazioni
economiche
che
prevedono riduzioni dal 30% al 60%
sulla quota di iscrizione per i tesserati
sportivi (dirigenti sportivi, direttori
sportivi, atleti, allenatori, istruttori,
maestri ecc.), i dipendenti ed i soci dei
vari Enti convenzionati e/o oggetto di
altre intese con l’Università di Genova.
INFORMAZIONI
Segreteria: UNIGE - Dipartimento di
Giurisprudenza - Via Balbi 5 - Genova
Resp.Amm: Dott. Gianluca Merialdo
CONTATTI
corsodirittosportivo.unige@gmail.com
Sito : www.giurisprudenza.unige.it o
www.studenti.unige.it/postlaurea/perfe
zionamento/
Supporto organizzativo:
Dott. F.M. Cianci
ACCREDITAMENTI
Al corso sono attribuiti n° 9 CFU
E’stata
presentata
domanda
di
accreditamento al fine del rilascio dei
crediti formativi presso: Ordine degli
Avvocati di Genova - Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Genova - Ordine dei
Giornalisti di Genova - Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Genova.
Il Corso rientra tra i titoli riconosciuti e
valutati nelle graduatorie di Istituto

Corso di perfezionamento in
“DIRITTO SPORTIVO E PENALE
DELLO SPORT”
Comitato Regionale Liguria

Comitato Regionale Liguria

Comitato Provinciale di Genova

Seconda Edizione (a.a. 2018/2019)
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DIRETTORE SCIENTIFICO
Prof. Paolo Pisa
COORDINAMENTO DIDATTICO E
COMITATO DI GESTIONE
Prof.ssa Annamaria Peccioli
Avv. Elisa Brigandì
Dott. Sebastiano Campisi

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il Corso si articola in complessive 68 ore di
formazione così suddivise:
❖ 60 ore di lezioni frontali suddivise nei
seguenti MODULI TEMATICI:
1. L’ordinamento

sportivo

nazionale

ed

internazionale;
2. Il sistema di giustizia sportiva nazionale ed
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Il Corso è inteso a fornire adeguata
formazione giuridica, sia teorica che pratica, a
professionisti ed operatori nell’ambito sportivo
offrendo una disamina generale e sistematica
degli aspetti legislativi e ordinamentali in
genere del fenomeno sportivo (tra cui per es.
contrattualistica sportiva, aspetti fiscali,
rapporti di lavoro sportivo, marketing,
sponsorizzazioni ecc.) e delle molteplici
conseguenze giuridiche che investono il
mondo dello sport con particolare attenzione
alle problematiche di natura penale (doping,
frode sportiva, illeciti gestionali, reati tributari,
reati societari ecc). L’obiettivo è di fornire la
preparazione e le competenze giuridicosportive necessarie per operare con
responsabilità in un contesto dove la
normativa statale si intreccia continuamente
con i regolamenti propri degli ordinamenti
sportivi.

internazionale;
3. Società ed associazioni sportive;
4. Contratti sportivi professionistici;
5. Contratti sportivi dilettantistici;
6. L’arbitrato sportivo: caratteristiche, natura e
peculiarità;

REQUISITI DI AMMISSIONE E
SCADENZA BANDO
Sono ammessi da un minimo di 20 allievi
paganti ad un massimo di 250 allievi.
La domanda di ammissione al corso deve
essere presentata entro le ore 12:00
del 12 LUGLIO 2018 (termine di scadenza
del bando) mediante la procedura on-line
disponibile all’indirizzo:
https://servizionline.unige.it/studenti/postlaurea/corsiperfezionamento
DURATA
Il corso si terrà da ottobre 2018 a febbraio
2019 il venerdì pomeriggio (14.30/18.30) in
Via Balbi 5 (Genova).

7. Il doping e la tutela medico sanitaria;
8. La frode sportiva e l’illecito sportivo;
9. Gli illeciti disciplinari nello sport;
10. La responsabilita’ penale nello sport;
11. La violenza negli stadi, impianti sportivi e
normativa sulla sicurezza;
12. I reati connessi alla gestione degli asset
societari;
13. I reati societari;

“Soprattutto oggi, chi sa
essere ambizioso, investe
su se stesso e sulla propria
istruzione, ha
l'atteggiamento giusto.”

14. I reati tributari;
15. I reati fallimentari.

❖ 1 simulazione in aula (4 ore);
❖ 1 tavola rotonda di chiusura (4 ore).

- John Elkan -

