
Università degli Studi di Padova - Sede di 
Bressanone (BZ) 

22-23-24 Marzo 2018

Italian Sports Moot Court Competition 2018
Primo seminario competitivo italiano interamente dedicato al diritto sportivo

Un'occasione unica per confrontarsi di fronte ai migliori specialisti 
italiani. L'iniziativa è rivolta ai più importanti Studi Legali e Avvocati 
specializzati in diritto sportivo, che si sfideranno fra loro, nonché ai 
professionisti giovani e non che intendano cimentarsi.
L’iscrizione è aperta a singoli e a gruppi e, al fine di limitare l'evento alla sola 
fase dibattimentale, le sfide avverranno oralmente e i casi verranno forniti in via 
anticipata rispetto alla data di inizio della competizione.
Al termine della “tre giorni” di competizione, una finale tra i due migliori gruppi 
decreterà il vincitore della "I edizione – Italian Sports Moot Court 
Competition 2018", i cui componenti riceveranno in premio una targa 
celebrativa e una segnalazione sulla rivista                         !

Per verificare la presenza di eventuali convenzioni si prega di contattare 
l’organizzazione Giustizia Sportiva.it all’indirizzo di posta elettronica: 
sportsmoot@gmail.com

in convenzione con:

DPCD 
DIPARTIMENTO DI 

DIRITTO PRIVATO E 
CRITICA DEL DIRITTO

Media Partner

Evento in corso di accreditamento presso:



PER INFORMAZIONI, PROMOZIONI E ISCRIZIONI 
sportsmoot@gmail.com

Dott. Andrea Mileto: +39 347 0404032

in convenzione con:

DPCD 
DIPARTIMENTO DI 

DIRITTO PRIVATO E 
CRITICA DEL DIRITTO

PROGRAMMA
Giovedì 22 marzo 2018: presentazione dei casi (già assegnati). Ore 16.30 – 19.30 
Venerdì 23 marzo 2018: simulazione primo caso / udienza. Ore 9.00 – 12.00
Venerdì 23 marzo 2018: simulazione secondo caso / udienza. Ore 15.00 – 18.00 Sabato 
24 marzo 2018: simulazione terzo caso / udienza. Ore 9.00 – 12.00
Sabato 24 marzo 2018: finale e premiazione. Ore 12.00 – 13.30

Collegio Giudicante coordinato da:

Prof. Avv. Paolo Moro, ordinario di filosofia del diritto presso l’Università degli Studi 
di Padova;

Prof. Avv. Jacopo Tognon, docente presso Università degli Studi di Padova, 
consulente CONI progetti speciali, direttore UEFA Football Law 
Programme, Arbitro TAS;

Prof. Avv. Fabio Iudica, docente presso   Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva, Arbitro 
TAS.

Media Partner

• 390,00 € + iva (partecipazione all’evento + alloggio in camera doppia presso

Hotel convenzionato con trattamento di mezza pensione per 2 notti

Eventuale supplemento per camera singola.

• 320,00 € + iva (sola partecipazione all’evento)

Pacchetti disponibili



Italian Sports Moot Court Competition 2018
Primo seminario competitivo italiano interamente dedicato al diritto sportivo

Per verificare la presenza di eventuali convenzioni si prega di contattare 
l’organizzazione Giustizia Sportiva.it all’indirizzo di posta elettronica: 
sportsmoot@gmail.com

in convenzione con:

DPCD 
DIPARTIMENTO DI 

DIRITTO PRIVATO E 
CRITICA DEL DIRITTO

Media Partner

Per completare l’iscrizione, è necessario inviare all’indirizzo mail

sportsmoot@gmail.com

la seguente documentazione:

• Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto (di cui all’ultima 
pagina del presente file)

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

• Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

Evento in corso di accreditamento presso:



MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________il ___________________, 

residente in via __________________________________ nel comune di ________________________, Prov. 

_______, CAP _____________ Codice fiscale _____________________________________________. 

Avvocato/Praticante iscritto al Foro di _____________________________________, Recapito telefonico 

_________________________________________, E-mail: _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto alla prima edizione di ITALIAN SPORTS MOOT COURT COMPETITION -organizzata in 

collaborazione con l’Università di Padova, Facoltà di Giurisprudenza- che si terrà a Bressanone (BZ), dal 22 al 24 

marzo 2018. 

 

1. Condizioni Generali 

Italian Sports Moot Court Competition 2018 è organizzato in collaborazione con l’Università di Padova, Facoltà di 

Giurisprudenza e si terrà presso la Struttura dell’Università di Bressanone (BZ). L’evento è rivolto ad avvocati, 

praticanti avvocati e laureati in Giurisprudenza.  

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che garantirà il riconoscimento di crediti formativi 

per le materie di diritto attinenti. 

 

2. Iscrizioni 

Le iscrizioni sono aperte dal 12 febbraio 2017 sino al 10 marzo 2018, salvo esaurimento posti. È previsto un numero 

massimo di 64 partecipanti.  

La quota d’iscrizione, comprensiva di partecipazione al Corso e alloggio presso l’Hotel Grüner Baum **** o simile 

(con trattamento di mezza pensione), è pari a Euro 390,00 + IVA.  

Il pernottamento in Hotel si intende per n. 2 notti (22 e 23 marzo), con possibilità di pernottare anche la notte del 24, 

previa richiesta inoltrata all’organizzazione e previo versamento di un supplemento. 

L’iscrizione potrà considerarsi completata solo quando il richiedente provvederà al versamento dell’intera quota. 

Il pagamento della quota avverrà a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

- Intestazione: Associazione GiustiziaSportiva.it, Via S. Eufemia n. 1, 35121 – Padova. P.iva 04686640287 

- Iban: IT79I0845212102030130037805 

- Causale: Italian Sports Moot Court Competition 

 

3. Privacy 

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo le persone preposte all’organizzazione di Italian Sports Moot 

Court Competition 2018 al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Luogo e data                                                                                                     Firma 


	Presentazione SM
	Locandina SM
	Pagina vuota

	Locandina Sports Moot
	Pagina vuota


	locandina 3
	Pagina vuota

	Modulo d'iscrizione



