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Anche questa se mana non mancano gli

appuntamen  dedica  allo sport. Tra quelli di

maggiore rilevanza segnaliamo:

il 21 giugno dalle ore 13.00 alle ore 15.00

l’evento “Esport: evoluzione tecnologica a

legislazione invariata. Il caso lan gate”,

organizzato dalla commissione di diri o

spor vo dell'ordine degli avvoca  di Roma e

dall'università degli Studi di Roma "Foro

Italico", con il patrocinio dell'Associazione

italiana avvoca  dello sport. L'evento verrà

trasmesso tramite la pagine social

dell’Associazione.

Sempre il 21 giugno e ancora l’Associazione italiana avvoca  dello sport, sezione Campania, ha in

programma l’evento “L’avvocato nello sport, introduzione alla specializzazione in materia di diri o

spor vo”, patrocinato dal Coni e dalla lega nazionale dile an , sempre sezione Campania.

Il 22 giugno l’ordine degli archite  di Roma insieme, tra gli altri, a Coni e a Sport e salute ha in

programma l’evento “Barriere archite oniche e disabilità intelle ve – L’accessibilità ai luoghi dello sport

e della vita sociale per i disabili intelle vi”. L’appuntamento è per le 14:30 presso il salone d’onore del

palazzo del Coni, piazza Lauro de Bosis 15 a Roma

Giovedì 23 e venerdì 24 giugno, ad Ascoli nella sala dei Savi di palazzo dei capitani, ci sarà il convegno

“Match analysis e u lizzo della tecnologia nel calcio”, organizzato dall’a vità spor ve Confederate (Asc),

ente di promozione spor va riconosciuto dal Coni e patrocinato dal comune. L’evento sarà aperto a tu ,

previa prenotazione all’Asc Marche.

Sport, turismo e sostenibilità per lo sviluppo del turismo in valle Camonica. L’appuntamento è per il 24

giugno dalle ore 13:00 a Borno (Bs). L’evento è organizzato da Warrant hub insieme a Bper banca.

Per restare aggiorna  su tu e le novità in materia Diri o e Sport, seguiteci anche su Facebook e su

Linkedin!
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Riforma dello Sport, Cigl, Cisl e Uil
chiedono un incontro: “Urge avviare
un confronto...

In una nota congiunta, le sigle sindacali
scrivono alla Commissione Cultura,
a l l a  p r e s i d e n t e  C a s a ,  a l l a
So osegretaria...

Una terza via tra sport e Runts

Associazioni davan  a una scelta che
porterà, in ogni caso, ad adempimen 
 pici dell'impresa

I convegni e gli even  dedica  allo
sport

Dalla riforma dello sport al match
fixing, passando per gius zia spor va,
diri o calcis co e ruolo dei dirigen 

Riforma del lo  sport ,  lo  sta l lo
con nua

Modifiche annunciate da tempo ma
del decreto corre vo non c'è traccia

Torna Ristogolf by Allianz Sport,
cucina e solidarietà

I l  Circuito Ristogolf  by Al l ianz,
organizzato dall'associazione Ristogolf
presieduta dallo chef Chicco Cerea,
a raverserà...

I convegni e gli even  dedica  allo
sport

Dal regime impatria  alla storiografia
nello sport, passando per inclusione e
gius zia spor va
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