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COMITATO 

REGIONALE LIGURIA 

Con i provvedimenti recentemente approvati dal Governo, sono state introdotte importanti novità in tema 
di Green Pass (o Certificazione verde Covid-19), tra le quali l’estensione dell’obbligo di Certificazione a 
tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, con notevoli ripercussioni, anche sul piano organizzativo, 
per il settore sportivo. 
Il seminario è rivolto ai dirigenti delle società sportive e ai gestori di impianti sportivi, con l’intento di 

fornire un contributo per meglio comprendere le disposizioni che interessano direttamente il settore 

sportivo e le conseguenze di tali provvedimenti (obblighi, misure da adottare, responsabilità e sanzioni 

in caso di violazioni ecc.). 

PROGRAMMA 
18.30 Accredito dei Partecipanti  

18.45 Introduzione generale sugli obblighi introdotti in tema di Green Pass Avv.S.Frascà 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme generali sui Green Pass (o Certificazione verde Covid-19): 
- tipologie di Green Pass, validità dei Green Pass, categorie soggette ad 

obbligo di Green Pass, esclusioni. 
 

 

Disposizioni per atleti e frequentatori: 
- chi è soggetto all’obbligo del Green Pass, conseguenze in assenza del 

Green Pass, modalità di controllo e verifica da parte delle società 
sportive. 

Avv.M.Campione 

Disposizioni per i lavoratori in ambito sportivo: 
- chi è soggetto all’obbligo del Green Pass, conseguenze in assenza del 

Green Pass, modalità di controllo e verifica da parte delle società sportive 
e nuovi adempimenti dal 15/10/21. 

 

19.30  

 
Sanzioni e responsabilità in ambito civile e penale, in caso di violazioni. Avv.E.Brigandì 

19.45 

 

 

Green Pass e privacy: 
- disposizioni in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati 

relativamente alla Certificazione verde per COvid-19 e sanzioni in caso 
di violazione. 

Avv.M.Campione 

20.00 Casi pratici e domande.  

20.30 Termine dei lavori  

Green Pass e nuovi adempimenti per le 

società sportive dal 15 ottobre 2021 

Webinar –  11 ottobre 2021 ore 18.30 
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RELATORI 
 

Avv. Stella Frascà: Avvocato esperto in diritto sportivo, Coordinatore Regionale Liguria 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Consigliere Federale FIGC – Membro Giunta CONI 

Liguria 

Avv. Elisa Brigandì: Avvocato esperto in diritto sportivo, componente del Collegio di Garanzia del 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), componente della Corte Federale di Appello della FIDAL, 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Liguria), AIGA Genova 

Avv. Monica Campione: Avvocato esperto in diritto sportivo, Associazione Italiana Avvocati dello 

Sport (Liguria), Consulente di FSN/DSA/EPS e di ASD/SSD, Responsabile protezione dati per 

Federscherma. 

ISCRIZIONE 

Modalità iscrizione: tramite e-mail all’indirizzo liguria@avvocatisport.it  indicando la ASD/SSD di 

riferimento. 

Quota di iscrizione: l’iscrizione è gratuita. 

Modalità di effettuazione corso: il corso si terrà on-line in videoconferenza. Tutti gli iscritti 

riceveranno una e-mail con link per poter accedere all’incontro e con le modalità di esecuzione. 


