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  Stefano Pellacani  

 
Indirizzo domicilio Via del Marzocco 75 Pietrasanta 55045 (studio legale) 
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avvstefanopellacani@gmail.com 
 

Cittadinanza Italia 

Data di nascita 05/04/ 1984 a Pietrasanta (Lu) 

C.F.: PLLSFN84D05G628R 

Sesso M 

Esperienza 
professionale 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
 
-Avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati di Lucca, c/o Studio legale Stefano Avv. Pellacani 

 
-Docente di supporto alla didattica nel corso di esame “Istituzioni di diritto privato” dipartimento di   
 Economia e Management dell’Università degli studi di Pisa 
 
-Docente Attività didattica elettiva in “Responsabilità civile e penale nell’ambito dell’attività sportiva”  
 nel corso di laurea di scienze motorie dell’Università degli studi di Firenze 
 
-Delegato CONI Lucca 
 
-Esperto della Scuola Regionale dello Sport CONI Toscana 
 
-Componente del consiglio di amministrazione della Mutua – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 
  

  

  



 
Istruzione e 
formazione 
 
 
Date 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2017 conseguimento Ph.D. ciclo XXIX°, dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di   
         Palermo, in “Soggetti, diritti, istituzioni nell’esperienza transnazionale e nazionale”, con 
         curriculum diritto sportivo (Tutor Prof.ssa Laura Santoro - SSD IUS 01) 
 
-2013 conseguimento attestato Management Sportivo nell’ambito del corso di alta formazione della  
          Luiss Business School con la collaborazione della Scuola dello Sport del Coni (ed. 2013) –  
          project work “Dall’attivazione del liceo sportivo alla formazione di un giurista dello sport” 
 
 -2013 conseguimento del Master in Diritto e Giustizia dello Sport di Altalex 
           con il patrocinio della Federcalcio   
 
-2013 partecipazione seminario Scuola dello Sport CONI – “Sport & Social Network. Istruzioni per  
          l’uso” 
 
-2013 partecipazione seminario Scuola dello Sport CONI – “Le relazioni di aiuto nello sport agonistico 
         dal coaching al mentoring”  
 
-2013 nominato cultore della materia in discipline pubblicistiche presso il dipartimento di  
          Giurisprudenza dell’ “Università degli Studi telematica E-campus”  
 
-2012 esame di abilitazione per la professione forense presso la Corte di Appello di Firenze 
 
-2011 conseguimento qualifica di Mediatore commerciale e civile 
 
-2010 “patrocinatore legale” 
 
-2008 conseguimento la laurea specialistica in Giurisprudenza, Università di Pisa con la  
          votazione di 110 / 110  
 
-2003 maturità scientifica presso il Liceo Michelangelo di Forte dei Marmi  
          con la votazione di 100 / 100 
 
 

  

  

  



Principali 
tematiche/competen

ze professionali 
possedute 

 
 
 
Consulente legale in diritto civile, diritto dello sport, e penale 
 
Per quanto riguarda l’ambito del diritto sportivo ho avuto modo di fornire consulenza e patrocinare 
dinanzi ai competenti organi della giustizia sportiva quali Collegio di Garanzia dello Sport, della 
Federcalcio, della Federatletica, della Federciclismo, della Federtennis, della Federnuoto, della 
Federvolley, della Federturismoequestre, dell’Unione Italiana Tiro a Segno e della 
Federsportrotellistici, anche FIARC Federazione non affiliata. 
 
-dal 2019 membro Corte Federale di Appello della Federcanoa (FICK) 
 
-dal 2017 membro supplente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpica 
 
-dal 2017 ammesso all’albo federale dei difensori del gratuito patrocinio della Federciclismo 
 
-dal 2017 affiliato al network legale dello studio legale Fiormonte di Roma 
 
-dal 2016 legale fiduciario della Banca cooperativa della Versilia, Lunigiana e Garfagnana 
 
-dal 2015 consulente stragiudiziale della manifestazione sportiva ViareggioCup in materia di diritti  
                 audiovisivi e sponsor 
 
-nel 2015 consulente giudiziale, stragiudiziale Fondazione La Versiliana (Pietrasanta - Lu)  
 
-2013-2014 ricercatore di sponsor per l’atleta FISI Giacomo Matiz (Friuli Venezia Giulia), che ha preso  
                   parte alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014 (Russia) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Ho rilasciato pareri e curato l’attivazione del Liceo Scientifico Sportivo Piaggia con sede a Viareggio 
a.s. 2014-2015 per quanto riguarda l’area territoriale della Provincia di Lucca, nonché l’attivazione 
Liceo Scientifico Sportivo Calasso di Lecce per quanto riguarda l’area territoriale della Provincia di 
Lecce a.s. 2014-2015.  
 
-Componente Comitato Tecnico Scientifico Liceo Sportivo C. Piaggia Viareggio (Lu) a.s. 2014-2017 
-Collaboratore blog diritto degli sport del turismo (Università degli studi di Trento – lawtech) 
-Collaboratore lemma “sport”, blog “PersonaeDanno”, Prof. P. Cendon 



Capacità e 

competenze 
personali  

 

 

Madrelingua 
 

 
 
 
 

Altra lingua 
 

 
 
 
 

    Capacità e 
competenze 
informatiche 

 

Patente

Ulteriori 
informazioni

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 
 
 
 
 
 

Inglese (base) 
 
 
 
 
 
 

Patente Europea ECDL 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

-26.02.2021 “Eventi sportivi e profili giuridici, dalla sponsorizzazione all’ambush marketing”, ed. Aracne, 2021 
 
-07.10.2020 “Le responsabilità dei dirigenti nell’attività sportiva” in “Avversario il Covid-19”, 2020, ed. Pisa 
University Press 
 
-10.06.2019 “Le incertezze del tesseramento sportivo minorile”. Famiglia e diritto n. 6 del 2019 
 
-03.06.2018 Nota sentenza – Tribunale di Firenze del 23 Gennaio 2018  
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/2142-trib-firenze-23-gennaio-2018-n-180 - diritto 
degli sport del turismo - Competizione di polo in canoa – Associazione sportiva - Infortunio di un minore    

-05.03.2018 “Il premio di rendimento alla luce della decisione n. 3 del 2018 del Collegio di Garanzia del Coni” 
https://www.personaedanno.it/articolo/il-premio-di-rendimento-alla-luce-della-decisione-n-3-del-2018-del-collegio-di-
garanzia-del-coni 

 
-24.02.2018 Nota sentenza – Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 1254 del 2018 
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/2096-corte-di-cassazione-sez-iii-sentenza-19-
gennaio-2018-n-1254 - diritto degli sport del turismo – Calcio saponato – Danno da cosa in custodia  

 
-20.01.2018 “Eventi sportivi e ambush marketing”  
https://www.personaedanno.it/articolo/eventi-sportivi-e-ambush-marketing 

 
 

-17.08.2017 Nota sentenza - Tribunale di Reggio Emilia sentenza 28 aprile 2017 
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/2045-tribunale-reggio-emilia-sentenza-28-aprile-
2017  - diritto degli sport del turismo - Volo sportivo – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa  
  
-25.05.2017 collaborazione nella stesura del testo “Doping e Processo Antidoping” di Luca Fiormonte,  
edizione Maggioli, 2017 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-12.12.2016 -“Responsabilità civile e rafting agonistico: il ruolo del contratto per l’effettuazione di una 
discesa fluviale”. Danno e Responsabilità n. 12 del 2016 
 
-28.09.2016 Nota sentenza - Tribunale di Pisa, sentenza 06 Giugno 2016 
www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1849-tribunale-pisa-sentenza-6-giugno-2016 - diritto degli 
sport del turismo - Acquapark – Responsabilità da cosa in custodia 

 
-30.07.2016 Nota sentenza - Tribunale di Livorno, sentenza 02 Maggio 2016 
www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1837-tribunale-livorno-sentenza-2-maggio-2016 - diritto 
degli sport del turismo - Organizzazione di gioco acquatico - Attività pericolosa 

 
-20.05.2016 "Beach soccer: interpretazione delle fonti di diritto sportivo sovranazionale” 
https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=49697&catid=235&Itemid=487&contentid=4
9697&mese=05&anno=2016 
 
-24.03.2016 "Quando un precetto sportivo prevale sull’ordinamento statale” 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48408&catid=486 
 
-12.12.2015 "Patteggiamento” e “Commutazione” della pena nei procedimenti di giustizia sportiva 
http://www.ejss-journal.com/index.php/patteggiamento-e-commutazione-della-pena-nei-procedimenti-di-giustiziasportiva 
 
-30.10.2015 NOTA SENTENZA - Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 22 Aprile 2015 
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1794-tribunale-di-reggio-emilia-sentenza-22-aprile-
2015 - diritto degli sport del turismo - Beach volley – Responsabilità ex art. 2048 c.c. 
 
-12.10.2015 NOTA SENTENZA - Tribunale di Salerno, sentenza 13 febbraio 2015, 
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/blog-case-law-giurisprudenza/1788-tribunale-di-salerno-sentenza-13-febbraio-
2015 - diritto degli sport del turismo - Imprenditore/Armatore – Responsabilità ex art. 2050 c.c. 
 
18.09.2015 "RESPONSABILITA' DI UNA SOCIETà PROFESSIONISTA IN CASO DI INFORTUNIO DI UN 
ATLETA" http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48408&catid=486 
 
-18.09.2015 "IUS SOLI SPORTIVO" 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48404&catid=486 
 
-05.08.2015 “IL FENOMENO DEL MATCH FIXING. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL LEGISLATORE 
EUROPEO” http://www.ejss-journal.com/index.php/il-fenomeno-del-match-fixing-le-novita-introdotte-dal-legislatore-
europeo 
 
-24.05.2015 "RESPONSABILITA' DEL GESTORE DELLO STADIO PER I DANNI SUBITI DALLO 
SPETTATORE" 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47773&catid=486&Itemid=502&contentid=0
&mese=05&anno=2015 
 
 



  
 
-04.03.2015 "IL FENOMENO DEL MATCH FIXING” 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47257&catid=486&Itemid=502&contentid=0
&mese=03&anno=2015 
 
-01.12.2014 CAMPANARO vs FIP (ATTO II°): ILLEGITTIMA APPLICAZIONE ART. 11 BIS  
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46665&catid=486&Itemid=502&conte
ntid=0&mese=12&anno=2014 
 
-07.09.2014 RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45979&catid=486 
 
-27.05.2014 – “L’INTRODUZIONE DEGLI A.D.R. IN AMBITO SPORTIVO” 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45417&catid=486 
 
-31.03.2014 “SCRITTURA PRIVATA CON AD OGGETTO UN “ACCORDO ECONOMICO” TRA UN ATLETA 
DELLA LND E LA SUA SOCIETà” 
http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44994&catid=486 
 
-30.07.2013 “BREVI RIFLESSIONI SULLA NATURA DEI “TERMINI TEMPORALI” STABILITI DAI C.R. FIDAL PER 
MANIFESTAIZONI DI CANDIDATURA ALL’ORGANIZZAZION DI GARE” 
http://www.webatletica.it/index.php?module=News&func=display&sid=2564  
 
 
 

RELAZIONI A INCONTRI DI STUDIO 
 

-30.01.2021 docenza corso preparazione agenti sportivi presso Università degli studi di Palermo  
                     CONI e CIP storia ed evoluzione  
 

-23.01.2021 docenza Master in diritto e management dello sport Università degli studi di Palermo  
                     Ambush marketing e profili giuridici 
 
-04.12.2020 relatore seminario SRdS Coni Toscana “Profili di sicurezza impianti sportivi” 
 
-14.11.2020 relatore seminario FIPSAS “Responsabilità degli operatori sportivi nell’attività sportiva paralimpica” 
 
-13.11.2020 docenza corso di perfezionamento diritto ed economia dello sport Università degli studi di Firenze 
                    Responsabilità degli insegnanti di educazione fisica 
 
-12.06.2020 relatore seminario SRdS Coni Toscana “Ripresa attività sportiva” profili del d.lgs. 81 del 2008 
 
-26.05.2020 relatore seminario “Responsabilità extracontrattuale” corso di laurea Economia dei                               

                  Sistemi Logistici – Università degli Studi di Pisa 
 
-25.05.2020 relatore seminario “contratto di mandato, spedizione, assicurazione” corso di laurea Economia dei   
                    Sistemi Logistici – Università degli Studi di Pisa  
                     
-21.05.2020 relatore seminario “Invalidità del contratto e cause di scioglimento” corso di laurea Economia dei   
                    Sistemi Logistici – Università degli Studi di Pisa  
 
-22.02.2020 docenza Master in diritto e management dello sport Università degli studi di Palermo  
                     L’organizzazione di eventi sportivi 
 
-13.02.2020 responsabile del “Laboratorio di cultura sportiva” - ricerca e professioni al servizio dello sport 
                    Università di Pisa, Sport and Anatomy, CONI Lucca, Comune di Forte dei Marmi 13.02/15.02 
 
-01.02.2020 relatore convegno “diritti sugli sci” La responsabilità civile nel sci agonistico – Abetone 
 
-28.11.2019 relatore seminario SRdS Coni Toscana “Riforma e impiantistica sportiva” (Massa) 
                     
-19.11.2019 relatore seminario SRdS Coni Toscana “Riforma e impiantistica sportiva” (Lucca) 
 
 
 

 
 



  
 
-25.10.2019 docenza corso di perfezionamento diritto ed economia dello sport Università degli studi di Firenze 
                    Responsabilità civile negli sport estremi 

 
-24.06.2019 relatore seminario SRdS Coni Toscana Responsabilità civile e penale istruttore (Lucca) 
 
-24.05.2019 relatore convegno La responsabilità civile nello sport, Università di Siena con AIAS 
 
-05.03.2019 docenza master MaADAMM in Lucca I soggetti dello spettacolo – resposabilità 
 
-26.02.2019 docente master MaDAMM in Lucca I soggetti dello spettacolo – profili giuridici 
 
-21.01.2019 relatore seminario I rapporti di lavoro nello sport - scienze motorie Università di Pisa 

 
-16.01.2019 relatore convegno “Presente e futuro laureato in scienze motorie” Università di Firenze 

 
-29.11.2018 lezione I rapporti di lavoro nello sport nel corso di laurea di Giurisprudenza Università di Roma Tre 
 
-23.11.2018 docenza corso di perfezionamento diritto ed economia dello sport Università degli studi di   
                    Firenze Il tesseramento minorile 
 
-21.11.2018 relatore seminario SRdS Coni Toscana Impiantistica sportiva, forme di finanziamento (Lucca) 
 
-20.11.2018 relatore seminario SRdS Coni Toscana Responsabilità istruttore sportivo (Lucca) 
 
-19.11.2018 relatore seminario SRdS Coni Toscana Giustizia sportiva e casi pratici (Pisa) 
 
-06.11.2018 relatore seminario relatore seminario Organizzazione di un evento sportivo:Viareggiocup, nel corso  
                   di laurea di scienze motorie dell’Università di Pisa 
 
-05.11.2018 relatore seminario SRdS Coni Toscana Giustizia sportiva e casi pratici (Livorno) 

 
-12.10.2018 relatore alla tavola rotonda dell’associazione italiana avvocati per lo Sport, titolo Le recenti   
                    pronunce degli organi di giustizia sportiva: calcio femminile, illecito sportivo, e gli altri sport 
 
-21.06.2018 relatore seminario SRdS Coni Toscana Giustizia sportiva e casi pratici (Lucca) 
                     
-19.06.2018 relatore seminario SRdS Coni Toscana Responsabilità civile e penale delle varie figure  
                    Societarie (Lucca) 
 
04.06.2018 relatore convegno dell’USL Nord Ovest e Panathlon Lucca – Tutti insieme contro il doping 
 
-25.05.2018 responsabile scientifico seminario Attività sportiva in spiaggia – Viareggio (Lu) 
 
-29.03.2018 organizzatore seminario “La fisioterapia e la preparazione atletica per l’atleta minore di età”, 
                     in Forte dei Marmi - Università di Pisa, Sport and Anatomy 

 
-26.03.2018 relatore convegno “stile di vita di un atleta, l’utilizzo di sostanze dopanti” Federciclismo Lucca 
 
-19.03.2018 responsabile scientifico convegno “La medicina sportiva sbarca alla viareggiocup” 

 
 

 
 

 
 



  
 
-23.01.2018 relatore seminario I rapporti di lavoro nello sport e le sponsorizzazioni nel corso di laurea di     
                    scienze motorie dell’Università di Pisa 
 
-14.03.2018 relatore seminario “Regolazione dei diritti audiovisivi”, nel corso di Analisi giuridica  
                    dell’economia, Prof.ssa Passalacqua, dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 
 
-13.01.2018 relatore seminario Comune Pietrasanta – CONI Toscana  
                   Responsabilità civile, penale delle varie figure di un'associazione sportiva. La responsablità sociale 
 
-25.11.2017 docenza Master in diritto e management dello sport Università degli studi di Palermo  
                    L’organizzazione di un evento sportivo 
 
-26.10.2017 relatore seminario SRdS Coni Toscana Tesseramento e rapporti economici (Lucca) 
 
-25.10.2017 relatore seminario Organizzazione di un evento sportivo: Viareggiocup, nel corso di laurea di     
                    scienze motorie dell’Università di Pisa 
 
-23.10.2017 relatore seminario SRdS Coni Toscana Responsabilità civile e penale delle varie figure  
                    societarie, responsabilità sociale (Lucca) 
 
-09.06.2017 relatore convegno “Responsabilità civile e penale nello sport” organizzato da Associazione Italiana  
                     Avvocati per lo Sport e ordine avvocati di Livorno (Cecina) 
 
-27.03.2017 relatore convegno “I giovani e lo sport” organizzato da Associazione Italiana Avvocati per lo Sport e 
                   CGC (Viareggio) 
 
-23.03.2017 responsabile scientifico convegno “I mestieri dello Sport” organizzato Università di Pisa –  
                   Scienze motorie, liceo scientifico sportivo Piaggia, Sport and Anatomy, CGC 
 
-08.01.2017 lezione su Sport e Etica, Storia dello sport in alternanza scuola-lavoro Piaggia – Viareggio (Lu) 
 
-18.12.2016 relatore seminario Organizzazione di un evento sportivo:Viareggiocup, Scienze Motorie UNIPI 
 
-05.12.2016 responsabile scientifico seminario Motori e sport, Scienze Motorie Pisa, liceo scientifico sportivo  
                     Piaggia (Lu) 
 
-16.06.2016 relatore del convegno “L’attività sportiva in spiaggia” organizzato da Università di  
                     Pisa - scienze motorie, LND dipartimento beach soccer , Liceo Piaggia Viareggio 
 
-13.04.2016 relatore convegno “Presentazione del Dossier Olimpico Roma 2024”, dipartimento  
                    Management Economia dell’Università di Pisa 
 
-21.03.2016 moderatore del convegno  “A scuola con il torneo” organizzato Università di Pisa –  
                    scienze motorie, liceo scientifico sportivo Piaggia, CGC 
 
-13.02.2016 relatore in aggiornamento tecnico FICK Toscana “Doping: frode sportiva, aspetti legislativi”  
 
-07.02.2016 relatore convegno “Diritto sportivo e minori” correlatore con Prof.ssa Dianora Poletti UNIPI 
                     organizzato da Ordine Avvocati di Lucca 
 
-18.11.2016 relatore seminario Organizzazione di un evento sportivo: Viareggiocup, Scienze Motorie – UNIPI 
 
-16.11.2015 relatore convegno Management dello Sport, Economia aziendale – Prof. Vincenzo Zarone, UNIPI 
 
 



  
 

-20-03.2015  relatore convegno Liceo Fermi – Lucca, le professioni dello sport, Real Collegio     
                      
-09.02.2015 relazione “La riforma della giustizia sportiva”, evento organizzato da Panathlon Versilia  
 
-28.01.2015 I° Convegno Licei Scientifici ad indirizzo sportivo Toscana Opportunità e Prospettive – Lucca,   

              intervento sull’attivazione delle sezioni nel Liceo Scientifico sportivo alla luce della normativa di   
              settore 

 
 

PREMI, BORSE DI STUDIO E TIROCINI 
 

-membro della Commissione Borsa di studio Anchise Grossi, avente ad oggetto il tema di Sport, 
Società e Diritto, Liceo scientifico Piaggia Viareggio- Lu, per la I, II, III e IV edizione 
 
-tutor aziendale SC Centro Giovani Calciatori Viareggio asd degli studenti che hanno preso parte al 
tirocinio formativo attivo in virtù della convenzione stipulata tra CGC – Università degli studi di Pisa – 
Sport and Anatomy, per la 68°, 69°, 70°, 71°, 72° edizione della Viareggiocup 

 
-assegnazione del XII° Premio Centro Giovani Calciatori nella 68° edizione della ViareggioCup 
 
 

ATTIVITà SPORTIVA 
-Ho una grande passione per il mondo dello sport ed in particolare del calcio, ove nel corso degli anni ho militato 
come atleta:  
 
1997- 2002 nelle giovanili della società ASD Lucchese Libertas (conseguimento trofeo Maestrelli cat  
                    giovanissimi, finali nazionali cat allievi nazionali, finali nazionali cat berretti)  
2002-2003 Cappiano Romaiano (vincitori del campionato di serie D) 
2003-2004 ASD Lucchese Liberats (C1), CuoioCappiano (C2), 
2004-2005 CuoioCappiano (C2), FoceVara (serie D), Esperia Viareggio (Eccellenza – spareggi nazionali), 
2005-2006 Esperia Viareggio (vincitori del campionato di Eccellenza, coppa Toscana, coppa Italia), 
2006-2007 PietrasantaMarina 1911 (vincitori degli spareggi del campionato di Promozione), 
2007-2008 PietrasantaMarina 1911 (Eccellenza – playoff), 
2008-2009 Tuttocuoio (vincitori del campionato di Promozione) 
2009-2010 CGC Capezzano Pianore (finalisti della coppa Toscana 1° categoria) 
2010-2011 CGC Capezzano Pianore (vincitori degli spareggi promozione 1° categoria), 
2011-2012 CGC Capezzano Pianore (Promozione), 
2012-2013 PietrasantaMarina 1911 (Eccellenza) 
2013-2014 PietrasantaMarina 1911 (Eccellenza – spareggi nazionali) 
 
2014-2015 Pietrasanta Calcio (Eccellenza) – collaboratore tecnico 
2015-2016 Camaiore Calcio (Eccellenza) – collaboratore tecnico 
2016–2017 Pietrasanta Calcio (Eccellenza) – collaboratore tecnico 
2017-2020  S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio (collegio probiviri) 
 

    



                                          
 

ASSOCIAZIONI 
-membro del Panathlon club Versilia-Viareggio 
-membro dell’ associazione italiana avvocati per lo sport (AIAS Toscana) 
-membro dell’organismo consultivo del territorio della Fondazione Versiliana (Pietrasanta - Lu) 
 
 
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, è consapevole che in caso di dichiarazioni non 
veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 
e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), autorizza altresì al trattamento dei dati personali  
Pietrasanta lì 06.05.2018 
22.07.2019 

Pietrasanta 30.12.2020 

 
  

  

  

  

  

 
  


