CURRICULUM VITAE

AVV. AGOSTINIS BARBARA

Nome

AGOSTINIS BARBARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dall’anno accademico 2011- 2012 all’anno accademico 2014-2015
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” –corso di laurea magistrale “Scienze dello Sport”,
Facoltà di Scienze Motorie

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Professore a contratto del Corso “Le società e associazioni sportive dilettantistiche”, integrativo
all’insegnamento ufficiale di “La disciplina dell’associazionismo sportivo” (Jus-01)

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Scienze Motorie, corso di laurea triennale
in Scienze Motorie, Sportive e della Salute.

• Tipo di azienda o settore
•

Tipo di impiego

Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di “Regolamentazione giuridica dell’evento
sportivo” (JUS-01)

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 2010-2011
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Scienze Motorie, corso di
Laurea magistrale “Scienze dello Sport”
Professore a contratto del Corso integrativo all’insegnamento ufficiale
di “La
disciplina dell’associazionismo sportivo” (JUS/01)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno accademico 2006-2007 ad oggi
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” –corso di laurea triennale in Scienze
Motorie,Sportive e della Salute. Facoltà di Scienze Motorie
Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di “Diritto dello sport” (JUS-01)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2008-2009
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” –corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche
dell’attività motoria preventiva e adattata della Facoltà di Scienze Motorie
Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di “Disciplina della
professione delle attività motorie e sportive” (Jus-01).

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’anno 2012 ad oggi
Libero professionista
Avvocato abilitato al patrocinio avanti
le Magistrature Superiori

Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’anno 1999 ad oggi
Libero professionista
Professione forense

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’anno 2006 (novembre) all’anno 2009 (novembre)
Frequenza del corso di dottorato Università degli Studi di Milano –Università Statale- Facoltà di
Giurisprudenza.
Diritto Civile (Jus-01)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dall’anno 2001 (gennaio) all’anno 2005 (aprile)
titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (conferito ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) presso la Facoltà di Scienze Politiche della
Libera Università degli Studi di Urbino nel settore scientifico-disciplinare "Diritto Privato"

Dottore di ricerca
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Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Diritto Privato (JUS-01)
Assegnista di ricerca

Dall’anno 1996 (settembre) all’anno 1999 (giugno)
Corso di specializzazione tenuto dal giudice Dott. Rocco Galli
Diritto Privato (JUS-01), diritto penale, diritto amministrativo

20 marzo 1996
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Libera Università degli Studi di Urbino con
votazione: 110/110 e lode.

Dottore in giurisprudenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

ALTRA LINGUA

Francese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha acquisito capacità e competenze relazionali durante le seguenti docenze rivolte ad
operatori sportivi:

RELAZIONALI

Docente al Corso perfezionamento in diritto sportivo per dirigenti sportivi organizzato dalla
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Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

FITAV in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 23 marzo 2018);
Docente al Corso per tecnici di primo livello organizzato dalla Federazione Italiana Scacchi in
collaborazione con la Scuola dello Sport Coni Marche (Ancona, 30 settembre 2017);
Docente nell’ambito del progetto “la nuova stagione” (Formazione specialistica) organizzato
dal CONI (luglio 2017);
Docente al corso di secondo livello per Dirigenti sportivi organizzato dalla Scuola Regionale
dello sport Coni Marche, in cui ha svolto seminari in materia di associazionismo sportivo e
tutela sanitaria in ambito sportivo (novembre e dicembre 2015);
Docente al corso di primo livello per Dirigenti sportivi organizzato dalla Scuola Regionale
dello Sport Coni Marche, in cui ha svolto seminari in materia di associazionismo sportivo e
responsabilità in ambito sportivo (marzo e aprile 2015);
Docente al Corso per tecnici di primo livello organizzato dalla Scuola dello Sport Coni Marche
(30 aprile 2016; 13 dicembre 2014);
Docente al Corso per allenatori di primo livello organizzato dalla F.I.P.E. Marche (dal
novembre 2014 all’anno 2018);
Docente al Corso per tecnici di II livello organizzato dalla F.I.P.E. Marche (aprile 2016);
Docente al Corso avanzato per preparatori fisici organizzato dalla Scuola Regionale dello
Sport Coni Marche, nell’ambito del quale ha svolto seminari in materia di responsabilità
professionale (febbraio 2010; giugno 2008);
Docente nell’ambito del corso di formazione professionale “Operatore della salute e del
benessere”, finanziato dalla provincia di Ancona con d. d. n. 826 del 6 ottobre 2009, cod.
116516POR Marche FSE 2007-2013, asse II (aprile-maggio 2010);
Docente nell’ambito del corso di formazione professionale “Direttore tecnico” (impianti
sportivi/palestre/centri fitness-benessere), finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino
(prog. 15744 -Det. Dir. n. 160 del 25 gennaio 2008 F.S.E. 2006– Ob. 3 –Asse E- Misura 1)
(maggio-giugno 2008);
Docente al Corso di formazione per gestori di impianti sportivi e operatori del fitness
organizzato dalla Scuola regionale dello sport Coni Marche nell’ambito del quale ha svolto
relazioni in materia di: responsabilità civile in ambito sportivo; risarcimento del danno “da
attività
sportiva”, tutela sanitaria (febbraio 2007);
Docente in materia di: associazioni e società sportive dilettantistiche -aspetti civilistici-, la
responsabilità civile delle società dilettantistiche; il risarcimento del danno “da attività
sportiva”, la risoluzione delle controversie sportive: metodi giudiziali e stragiudiziali; i contratti
dello sport -aspetti giuridici-, nell’ambito del Corso per dirigenti di associazioni e società
sportive dilettantistiche organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (maggio
2006);
Docente al Corso di formazione per dirigenti sportivi (I livello) organizzato dalla Scuola
Regionale dello Sport Coni Marche, nell’ambito del quale ha svolto seminari in materia di “I
metodi di risoluzione delle controversie sportive” (novembre 2004);

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha acquisito capacità e competenze organizzative durante la partecipazione ai seguenti progetti:

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

Anno 2005- ha partecipato al progetto di ricerca PRIN 2005 dal titolo “Dovere di buona fede e
responsabilità precontrattuale tra tradizione storica e diritto vigente” (Unità di ricerca: Università
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in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

degli Studi di Milano; Facoltà di Giurisprudenza – Istituto di diritto civile-);
anno 2005 (aprile)- ha partecipato al progetto dal titolo “Operatore per l’attività di prevenzione e
rieducazione motoria In acqua” -presentato dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo” (invito a presentare proposte FSE 2003-Provincia di Pesaro e Urbino)
e cofinanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino- in qualità di docente esperto di “La
responsabilità civile del Professionista dell’attività motoria” (aprile 2005);
anno 2005 (maggio-giugno)- ha partecipato al progetto “Rural Track” finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma Leonardo da Vinci 2000/2006 –misura
mobilità-;
anno 2005 (dicembre)- ha partecipato al Progetto dal titolo “Pubblica amministrazione e Politiche
comunitarie: dalla programmazione territoriale alla progettazione transfrontaliera” come docente
dei moduli: “La responsabilità precontrattuale e contrattuale della pubblica amministrazione
nell’ordinamento comunitario” e “I servizi sociali: responsabilità extracontrattuale fra servizio
pubblico oggettivo e soggettivo. Servizi pubblici locali: tipologia e gestione;
anno 2005 (dicembre)- ha partecipato al Progetto (Corso di perfezionamento per operatori della
pubblica amministrazione F.S.E. 2004. Organismo n. 367. Obiettivo 3 Asse D. Misura 2. Corso n.
828) -finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino- dal titolo “Problematiche comunitarie –
Pubblica Amministrazione e Unione Europea nella società dell’informazione” come docente del
modulo “Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A. nell’ordinamento
comunitario”;
Anno 2004 (marzo-dicembre)- ha collaborato con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (periodo marzo-dicembre 2004) per la realizzazione del progetto
transnazionale dal titolo “Educazione e sport: valori senza frontiere”, cofinanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito dell’Anno Europeo dell’Educazione attraverso lo Sport (2004).
Nell’ambito del progetto ha svolto le seguenti funzioni: Segretary (addetta alla Segreteria
Generale ); coordinatrice del workshop dal titolo: “L’educazione allo sport e lo sport come
educazione nei processi formativi della scuola dell’obbligo” realizzato nell’ambito di tale progetto;
coorganizzatrice dei concorsi per la creazione di un elaborato grafico e per l’ideazione di una
composizione musicale;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Ha acquisito capacità e competenze organizzative in qualità di referente (dal 2004 ad
oggi) dell’area gestionale management e giuridica della Scuola Regionale dello Sport
Coni Marche. In virtù di tale incarico ha organizzato - in collaborazione con la Scuola
Regionale dello Sport – i seguenti seminari: Seminario “Doping: prevenzione,
repressione, casi pratici e di cronaca” (Ancona, 24 marzo 2018, accreditato dall’Ordine
degli Avvocati di Ancona); “Seminario di aggiornamento giuridico fiscale” (Ascoli Piceno 8
aprile 2017, accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Ascoli Piceno);
accreditati dall’ordine degli avvocati di Ancona, dal titolo: “Le modalità di gestione degli
enti sportivi dilettantistici: la società cooperativa sportiva” (Senigallia 18 novembre 2016);
“ Seminario di aggiornamento giuridico-fiscale (Porto S. Elpidio 29 ottobre 2016; .
Senigallia 28 ottobre 2016); “Cosa cambia per le società sportive alla luce della recente
legge sul tesseramento dei minori stranieri” (Ancona, 17 settembre 2016); “Il ruolo
dell’Avvocato nei procedimenti di giustizia sportiva”, in collaborazione con l’Associazione
italiana avvocati dello sport (Ancona, 7 maggio 2016); “Principi e Tecniche di fundraising
per le organizzazioni che operano in ambito sportivo” (Ancona, 21 marzo 2016);
seminario di aggiornamento giuridico – fiscale (Ancona, 12 dicembre 2015 e Fano 18
dicembre 2015); “La dimensione europea dello sport” (Ancona, 19 giugno 2015);
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“Quali novità per il contenzioso sportivo alla luce della recente riforma” (Ancona, 28 novembre
2014); “L’esperto risponde” (Ancona, 15 novembre 2014); “La gestione di impianti sportivi: quali
le responsabilità per i gestori” (Senigallia, 25 ottobre 2014); “L’affidamento di impianti sportivi:
quali le procedure corrette” (Senigallia, 27 settembre 2014); “Privacy e sport: quali gli
adempimenti necessari e quali le sanzioni a carico delle società?” (Ancona, 10 maggio 2014);
“La nuova disciplina delle certificazioni Medico sportive: chiarimenti per l’applicazione” (19
ottobre 2013); “Il tesseramento: la situazione degli atleti minorenni e stranieri” (28 settembre
2013); “La responsabilità sociale delle organizzazioni sportive. Condividere valori per creare
valori” (8 giugno 2013); “La frode nelle competizioni sportive, il caso del calcio scommesse:
illecito disciplinare e reato” (20 aprile 2013); “La legge regionale delle Marche in materia di sport
e tempo libero: quale attuazione?” (29 giugno 2012); “La lotta al doping: questioni giuridiche” (22
giugno 2012); “La responsabilità in ambito sportivo” (15 giugno 2012); “I regolamenti di giustizia
federale. I reclami al giudice sportivo” (3 marzo 2012); “Marchi sportivi e contratti commerciali: il
merchandising e la contraffazione” (28 gennaio 2012); “Le professioni sportive: chi può fare cosa
nella preparazione dell’atleta” (26 novembre 2011); “Sport e disabilità: il movimento paralimpico”
(22 ottobre 2011); “Sport e salute: quale tutela per il praticante attività motoria?” (17 settembre
2011); “L’affidamento e la gestione di un impianto sportivo” (28 aprile 2011); “Il rapporto di lavoro
sportivo: considerazioni giuridiche” (9 aprile 2011); “L'arbitrato come metodo di risoluzione delle
controversie sportive” (5 marzo 2011); “La gestione di un impianto sportivo: tutto quello che non
si può non sapere” (6 novembre 2010); “I contratti nello sport: aspetti giuridici e fiscali” (10 aprile
2010); “La circolazione degli atleti in Europa” (20 febbraio 2010); “La risoluzione delle
controversie sportive” (ottobre 2009); “L’assunzione e somministrazione di sostanze dopanti:
quali le conseguenze?” e “il rapporto di lavoro sportivo: aspetti giuridici e fiscali” (maggio 2009);
“La responsabilità sportiva” (aprile 2009); “Privacy e sport: quali sono gli adempimenti necessari
e quali le sanzioni?” (ottobre 2008); “Le problematiche assicurative e tesseramento di atleti
minorenni” (marzo 2008).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ha organizzato anche un Corso di secondo livello per dirigenti sportivi (novembre e dicembre
2015) e un corso di primo livello per dirigenti sportivi (marzo-aprile 2015); Corso di formazione
per gestori di impianti sportivi e operatori del fitness (febbraio 2007) e un corso per dirigenti di
società sportive dilettantistiche (maggio 2006);
Buona dimestichezza con i principali sistemi operativi informatici

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

Competenze come docente titolare dei seguenti incarichi:
Professore a contratto del Corso “I nuovi profili della responsabilità civile” integrativo
all’insegnamento ufficiale di Diritto privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – JUS/01- (anno accademico 2010 -2011);
Professore a contratto del Corso integrativo all’insegnamento ufficiale di “Diritto dello Sport”
presso il corso di laurea triennale in Scienze Motorie della Facoltà di Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – JUS/01- (dall’anno accademico 2004-2005
all’anno accademico 2005-2006);
Professore a contratto del corso: “I diritti dei consumatori” integrativo all’insegnamento Ufficiale
di “Istituzioni di Diritto Privato” presso la Facoltà di Scienze Politiche della Libera Università degli
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Studi di Urbino –JUS/01- (anno accademico 1999-2000);
Professore a contratto del corso: “I nuovi profili del danno alla persona” integrativo
all’insegnamento ufficiale di “Istituzioni di Diritto Privato” presso la Facoltà di Scienze Politiche
della Libera Università degli Studi di Urbino –JUS/01- (anno accademico 1998-1999).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

Competenze come docente nei seguenti master e corsi di specializzazione universitari:
Docente al Corso di perfezionamento in “diritto sportivo e giustizia sportiva” organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano (ed Accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Milano), nell’ambito del quale svolge seminari relativi a “La responsabilità di atleti,
organizzatori di competizioni sportive e gestori di impianti sportivi” –JUS/01- dall’anno
accademico 2007-2008 ad oggi;
Docente in materia di associazioni sportive dilettantistiche e di competenze degli enti locali in
materia di sport nell’ambito del Master MBA in diritto e management dello sport organizzato dalla
Scuola postgraduate della Link Campus University, attraverso l'IDEMS (Centro Studi della
stessa Università dedicato al diritto e management dello sport) dall’anno 2014 ad oggi;
Docente al Master in “Rieducazione funzionale e management del paziente traumatizzato” –
Master universitario di primo livello organizzato dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”-, nell’ambito del quale svolge seminari in materia di: “La
rieducazione funzionale: competenze e responsabilità” – JUS/01- dall’anno accademico 20052006 all’anno 2016;
Docente al Master in “Fisiologia Clinica dell’Esercizio Fisico” -Master universitario di secondo
livello organizzato dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo” in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro-, nell’ambito
del quale ha svolto seminari in materia di responsabilità professionale –JUS/01- (anno
accademico 2008-2009);
Docente al Master “Professionista del fitness e management delle attività motorie per il
benessere” -Master universitario di primo livello organizzato dalla Facoltà di Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”-, nell’ambito del quale ha svolto lezioni in materia
di regolamentazione giuridica dell’attività di fitness -JUS/01- (ottobre-novembre 2006);

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze acquisite durante la partecipazione al programma Erasmus (teaching staff
mobility), nell’ambito del quale ha compiuto una missione di insegnamento (in lingua francese) in
materia di diritto sportivo presso l’Università di Strasburgo (Francia) (anno accademico 20092010) e presso l’Università di Nantes (Francia) (anno accademico 2006-2007);

Competenze non precedentemente indicate

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

Competenze acquisite come titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento (presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”) di attività di Ricerca riguardante “l’individuazione, la raccolta e l’analisi di quella
giurisprudenza che applica l’art. 1337 c.c. nonostante il contratto sia stato concluso e sia da
considerarsi valido ed efficace, in conformità ad un orientamento della dottrina per lungo tempo
inascoltato ed avversato dai giudici di legittimità”, nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Le
ipotesi di responsabilità precontrattuale in presenza dell’avvenuta conclusione di (valido)
contratto” (1° marzo- 31 ottobre 2006; 1° luglio - 31 dicembre 2005);

Competenze come relatrice nei seguenti convegni e seminari in materia di diritto sportivo, aventi
rilevanza nazionale e internazionale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Presentazione di una relazione dal titolo “Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico: stato
dell’arte e prospettive future”, nell’ambito del Convegno “Ordinamento sportivo. Riflessioni sulla
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legge 86/2019” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Pescara e dall’AIAS Abruzzo (Pescara,
13 dicembre 2019);
Competenze non precedentemente indicate

Presentazione di una relazione dal Titolo “La responsabilità del dirigente sportivo” nell’ambito del
Convegno “Fiscalmente” organizzato dalla Scuola dello Sport veneto (Padova 23 novembre
2019);
Presentazione di una relazione dal titolo “Il rapporto di lavoro sportivo” nell’ambito del Convegno
“Il terzo settore – sport e terzo settore” organizzato dalla Fondazione ODEC di Milano e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (Milano, 23 ottobre 2019);
Presentazione di una relazione dal titolo “La giustizia sportiva” nell’ambito del Convegno “l’illecito
sportivo nella giustizia sportiva ed ordinaria” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Urbino
(Urbino, 14 settembre 2019);
Presentazione di una relazione dal titolo: “la responsabilità del gestore di un impianto,
dell’organizzatore di competizioni sportive e del proprietario”, nell’ambito del Convegno “La
sicurezza di un impianto sportivo: dalle autorizzazioni necessarie ai profili di responsabilità”,
organizzato dalla Scuola dello Sport CONI Marche (Ancona, 24 maggio 2019);
Presentazione di una relazione dal titolo: “La responsabilità del dirigente sportivo” al XI
Convegno Nazionale Fiscosport dal titolo “lo sport dilettantistico di fronte alle recenti riforme:
apertura al futuro o ritorno al passato?” (Milano, 10 maggio 2019);
Presentazione di una relazione dal titolo: “La giustizia sportiva” al liceo scientifico ad indirizzo
sportivo G. Marconi di Pesaro (Pesaro, 10 aprile 2019);
Presentazione di una relazione dal titolo: La riforma del codice di giustizia sportiva: quali poteri
per l’avvocato? Nell’ambito del Convegno: Avvocato e sport, nuove sfide e nuove opportunità,
organizzato dall’AIAS (Associazione italiana Avvocati dello sport) in collaborazione con la scuola
dello sport CONI Marche (Ancona, 1° marzo 2019);
Presentazione di una relazione dal titolo: “quali opportunità per le professioni sportive?” al
Convegno “Sport e scuola. Quali opportunità per le nuove professioni” organizzato dall’Istituto
Mazzocchi - Umberto I (Ascoli Piceno, 12 gennaio 2019);
Presentazione di una relazione dal Titolo: “La responsabilità dell’organizzatore di competizioni
sportive”, nell’ambito del Convegno “Diritto e giustizia nello sport”, organizzato dalla Società
Italiana degli Amministrativisti (Roma, 13 dicembre 2018);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Il programma Erasmus plus: un’occasione da cogliere
al volo per lo sport”, nell’ambito del Convegno L’Europa e lo sport: quali opportunità? Dalla Carta
Europea ai giorni nostri organizzato dalla Scuola dello Sport CONI Marche (Ancona 6 ottobre
2018);
Presentazione di una relazione dal titolo: “la responsabilità delle società ed associazioni sportive
dilettantistiche: Chi risponde delle sanzioni?”, nell’ambito del Convegno “le agevolazioni fiscali a
favore dello sport dilettantistico” organizzato dalla Scuola dello Sport CONI Marche (Ancona 12
maggio 2018) ed accreditato dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti;
presentazione di una relazione dal titolo: “I contratti nello sport” al liceo scientifico ad indirizzo
sportivo G. Marconi di Pesaro (Pesaro, 9 marzo 2018);
presentazione di una relazione dal titolo: “L’associazionismo sportivo e la sua funzione alla luce
delle delibere del CONI”, al Convegno “l’associazionismo sportivo tra sussidiarietà e mercato”
organizzato dall’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 20 dicembre 2017);
presentazione di una relazione dal titolo “Il Collegio di garanzia dello sport: situazione attuale e
prospettive future alla luce della recente giurisprudenza amministrativa”, al Convegno “la
responsabilità delle Federazioni sportive, il vincolo di giustizia e la pecularità del processo
sportivo alla luce della recente giurisprudenza”, organizzato dall’A.I.A.S. - Associazione Italiana
Avvocati dello sport – (Firenze, 13 ottobre 2017) ;
presentazione di una relazione al Convegno “L’ordinamento sportivo: aspetti giuridici”,
organizzato dall’A.I.C.S. comitato provinciale di Rieti (Rieti, 28 settembre 2017);
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presentazione di una relazione dal titolo: “La responsabilità civile e penale dei dirigenti sportivi”,
nell’ambito dei Convegni organizzati dal CONI Umbria (Gubbio, 23 maggio 2016; Città di
Castello, 9 maggio 2016; Todi, 20 giugno 2016);
presentazione di una relazione dal titolo: “Diabete mellito e sport: aspetti medico-legali”,
nell’ambito del Convegno “Diabete e attività sportiva” organizzato nell’ambito degli Europei
master FIDAL (Ancona 2 aprile 2016);
presentazione di una relazione dal titolo: “Quali obblighi per le asd in materia di defibrillatori alla
luce del decreto Balduzzi”, nell’ambito del Convegno “Defibrillatori: a che punto siamo”
organizzato dal Coni Veneto –delegazione di Rovigo- (Rovigo 28 novembre 2015);
presentazione di una relazione dal Titolo: “Come si valuta un progetto europeo”, nell’ambito del
Convegno “L’Europa per lo Sport” organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche
(Ancona, 14 febbraio 2015);
presentazione di una relazione dal Titolo: “Aspetti legali: la situazione attuale”, nell’ambito del
seminario di aggiornamento giuridico-fiscale dal titolo: “l’esperto risponde”, organizzato dalla
Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 15 novembre 2014);
Presentazione di una relazione dal titolo: “La responsabilità del proprietario e del gestore di un
impianto sportivo”, nell’ambito del seminario dal titolo: “La gestione di impianti sportivi: quali le
responsabilità per i gestori”, organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche
(Senigallia, 25 ottobre 2014);
Presentazione di una relazione dal titolo: “La normativa regionale in materia di impianti sportivi:
requisiti di applicazione, tutela sanitaria e qualifiche professionali”, nell’ambito del seminario dal
titolo: “La regolamentazione giuridica degli impianti sportivi nella Regione Marche e la sicurezza
e la tutela sanitaria degli utenti”, organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche
(Ascoli Piceno, 14 marzo 2014);
Presentazione di una relazione dal titolo: “La responsabilità civile e tributaria. Analisi di casi
pratici alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali”, nell’ambito del convegno dal titolo: “La
contabilità delle ASD: quali obblighi e quali responsabilità per i dirigenti” organizzato dalla Scuola
regionale dello Sport Coni Marche (San Benedetto del Tronto, 28 febbraio 2014);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Le novità in materia di certificazione medica”
nell’ambito del VII Convegno nazionale Fiscosport (Firenze, 29 novembre 2013);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Le novità giuridiche in ambito sportivo” nell’ambito del
Convegno dal titolo: “Le novità e i dubbi del 2013 in ambito giuridico e fiscale: gli esperti
rispondono”, organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 23 novembre
2013);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Le prospettive professionali del laureato in Scienze
Motorie alla luce della nuova normativa”, nell’ambito del Workshop dal titolo “Le
professionistiche non ordinistiche’. Opportunità e sfide alla luce della nuova normativa”,
organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” nell’ambito del Carrer Day 2013
Urbino, 13 novembre 2013);
Presentazione di una relazione dal titolo: “L’interpretazione del Decreto Balduzzi e degli obblighi
a carico delle società: la definizione di attività agonistica e non agonistica” nell’ambito del
workshop dal titolo: “La nuova disciplina delle certificazioni medico sportive: chiarimenti per
l’applicazione”, organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 19 ottobre
2013);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Il calcioscommesse: quale rilevanza per il mondo
Sportivo e federale? Analisi degli aspetti sostanziali” nell’ambito del workshop dal titolo “la frode
nelle competizioni sportive, il caso del calcio scommesse: illecito disciplinare e reato”,
organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 20 aprile 2013);
Presentazione di una relazione in materia di affidamento di impianti sportivi, nell’ambito del
Convegno dal titolo “Lo sport dilettantistico e la legislazione di favore: il punto a dieci anni
dall’approvazione dell’art. 90 della legge 289/2002 organizzato dalla Scuola regionale dello
Sport Coni Marche (Ancona, 5 ottobre 2012);
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Presentazione di una relazione dal titolo “quali soluzioni per l’attuazione degli aspetti normativi”
nell’ambito del workshop dal titolo: “La legge regionale delle Marche in materia di sport e tempo
libero: quale attuazione?” organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona,
29 giugno 2012);
Presentazione di una relazione dal titolo: “il doping tra reato e illecito disciplinare” nell'ambito del
seminario dal titolo: “La lotta al doping: questioni giuridiche”, organizzato dalla Scuola regionale
dello Sport Coni Marche (Ancona, 22 giugno 2012);
Presentazione di una relazione dal titolo “Normativa delle associazioni non profit e la
responsabilità dei dirigenti –richiami alla giurisprudenza in materia”, nell’ambito del Convegno
dal titolo “I profili fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti non commerciali”
organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 9 marzo 2012);
Presentazione di una relazione dal titolo: “I reclami al giudice sportivo”, nell’ambito del seminario
di aggiornamento dal titolo “I regolamenti di giustizia federale i reclami al giudice sportivo”,
organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 3 marzo 2012);
Presentazione di una relazione dal titolo: “la regolamentazione giuridica delle competenze”
nell’ambito del seminario dal titolo: “Le professioni sportive: chi può fare cosa nella preparazione
dell’atleta”, organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 26 novembre
2011);
Presentazione di una relazione in materia di responsabilità dell’organizzatore di competizioni
sportive nell’ambito del seminario di aggiornamento dal titolo: “Sport e salute: quale tutela per il
praticante attività motoria?” organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche
(Ancona, 17 settembre 2011);
Presentazione di una relazione dal titolo “la responsabilità del gestore e del proprietario di un
impianto sportivo” nell’ambito del seminario dal titolo: “L’affidamento e la gestione di un impianto
sportivo” organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 28 aprile 2011);
Presentazione di una relazione dal titolo “la responsabilità degli enti sportivi dilettantistici”,
nell’ambito dei seminari dal titolo “Il registro CONI delle società sportive: gli accertamenti tributari
e previdenziali nei confronti delle società e associazioni sportive”, organizzati dalla Scuola
regionale dello Sport Coni Marche, svoltisi ad Ascoli Piceno (2 ottobre 2010), Macerata (9
ottobre 2010); Ancona (16 ottobre 2010), Fermo (13 novembre 2010) e Pesaro (20 novembre
2010);
Presentazione di una relazione dal titolo “la responsabilità del gestore di un impianto sportivo”
nell’ambito del seminario dal titolo “La gestione di un impianto sportivo: tutto quello che non si
può non sapere”, organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Ancona, 6
novembre 2010);
Presentazione di una relazione dal titolo: “La sicurezza negli impianti sportivi: aspetti normativi”,
nell’ambito del Convegno dal titolo “La sicurezza negli impianti sportivi: attualità e prospettive”
organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche in collaborazione con l’Associazione
Medico Sportiva di Pesaro e Urbino (Pesaro, 28 febbraio 2009);
Presentazione di una relazione dal titolo “Commercial Contracts in Sport: the Italian Discipline
for The Sale of Television Broadcasting Rights” al 14th World IASL Congress on Sports Law,
“Sports Law: An Emerging Legal Order”, organizzato dall’Hellenic Center of research on sports
Law (H.C.R.S.L.) (Atene, 27-29 novembre 2008);
Presentazione di una relazione dal titolo “L’abuso di posizione dominante in ambito sportivo”,
nell’ambito del Convegno “Il ruolo dello sport nell’Unione Europea. Impegno sociale, impatto
economico e lotta contro il doping” organizzato dal Corso Interfacoltà di Scienze Motorie
dell’Università di Padova (Padova, 11-12 aprile 2008);
Svolgimento di una conferenza dal titolo: “L’illecito sportivo, quale rilevanza per l’ordinamento
statale?” nell’ambito del programma di formazione per gli Avvocati organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Urbino (Urbino, 31 gennaio 2008);
Presentazione di una relazione dal titolo “Globalisation and Sports Professions”, nell’ambito
dell’International ISSA & ISHPES Congress “Sport in a Global World: Past, present, future”,
organizzato dal Department of Sport and Exercise Sciences University of Copenhagen
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(Copenhagen, 31 luglio - 4 agosto 2007);
Presentazione di una relazione dal titolo “Normative sugli integratori in Italia e in Europa”,
nell’ambito del Convegno “Integrazione e doping nello sport: un aggiornamento” organizzato
dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e dalla Scuola
regionale dello Sport Coni Marche (Urbino 19 maggio 2007);
Presentazione di una relazione dal titolo “The main law issues about sports globalisation”,
nell’ambito dell’International Conference on Social Science in Sport (8th ISHPES Seminar Sport, nation, nationalism-), organizzata dall’ISHPES in collaborazione con l’Università di
Lubiana (Lubiana 24-27 agosto 2006);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Aspetti normativi per gli impianti per l’esercizio di
attività motorie-ricreative: la situazione nazionale, le leggi dell’UE e il regolamento regionale”,
nell’ambito del Convegno “Le attività motorie finalizzate alla pratica sportiva e ricreativa: aspetti
metodologici e medico-legali. Le linee guida per la pratica del fitness e il nuovo Regolamento
Regionale” organizzato dalla Scuola regionale dello Sport Coni Marche (Macerata, 30 ottobre
2004);
Presentazione di una relazione dal titolo: “Aspetti normativi dell’insegnamento dell’educazione
Motoria nella scuola dell’obbligo: disciplina attuale e prospettive future” nell’ambito del workshop
“L’educazione allo sport e lo sport come educazione nei processi formativi della scuola
dell’obbligo” realizzato nel contesto del Progetto Europeo “Educazione e sport: valori senza
frontiere” presentato dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Urbino ‘Carlo Bo’ ed
approvato dalla Commissione Europea (Urbino, 14 ottobre 2004);
Presentazione di una relazione, dal titolo: “Le C.O.N.I.: histoire du plus grand organisme du
sport italien, al Congresso Internazionale “Sport and Education in History” (VIII th Congress of
the International Society for the History of Physical Education and Sport) organizzato
dall’ISHPES (International Society for the History of Physical Education And Sport) in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
(Urbino, 9-13 luglio 2003).
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] [ Descrivere tali competenze
e indicare dove sono state acquisite. ]
È autrice delle seguenti pubblicazioni:
B. Agostinis, Lezioni ed allenamenti on line: quali responsabilità?, in Associazioni e sport,
mensile di aggiornamento ed approfondimento sugli enti associativi, Euroconference, giugno
2020, p. 15-25;
B. Agostinis, Il “rapporto di lavoro sportivo dilettantistico”, stato dell’arte e prospettive di riforma,
in , in GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 3/2019, p. 51-57;
B. Agostinis, B. Stivanello, L’autonomia patrimoniale imperfetta delle asd alla luce della recente
giurisprudenza, in GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile
all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 1/2019, p. 11-18;
B. Agostinis, Il condannato con sentenza di patteggiamento può ricoprire cariche sportive?, in
corso di pubblicazione;
B. Agostinis, L’associazione sportiva dilettantistica: dalla costituzione all’acquisizione dello status
di ente sportivo dilettantistico, in corso di pubblicazione;
B. Agostinis, L’associazionismo sportivo e la sua funzione alla luce delle delibere CONI, in
Rassegna di Diritto ed Economia dello sport n. 2/2018, p. 292 ss;
B. Agostinis, Socio e tesserato: due facce della stessa medaglia?, in GiustiziaSportiva.it - Rivista
Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 2/2018,
p. 21 -25;
B. Agostinis, L’elencazione delle discipline sportive da parte del CONI: quali conseguenze per il
mondo sportivo dilettantistico?, in GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport",
consultabile all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 2/2017, p. 12 – 16;
B. Agostinis, Gestire un’associazione sportiva dilettantistica: la normativa nazionale e regionale,
Ancona, 2017;
B. Agostinis, La disciplina dei certificati per lo svolgimento di attività non agonistica: ultima
puntata? Brevi riflessioni alla luce della recente nota esplicativa, in GiustiziaSportiva.it - Rivista
Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 2/2015,
p. 16-21;
B. Agostinis, La rieducazione funzionale: competenza e responsabilità. Seconda parte, in
GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 1/2015, p. 4-22;
B. Agostinis, La rieducazione funzionale: competenze e responsabilità. Prima parte, in
GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 3/2014, p. 31-39;
B. Agostinis, M. Vigna, Il nuovo codice di giustizia sportiva: una vera rivoluzione per lo sport
italiano, in GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 2/2014, p. 75-92;
B. Agostinis, La richiesta del certificato penale: un nuovo obbligo per le ASD?, in
"GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 1/2014, p. 17-24;
B. Agostinis, La riforma della giustizia sportiva: un flash in attesa dei regolamenti attuativi, in
"GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 3/2013, p. 16-22;
B. Agostinis, Il decreto Balduzzi: il dietrofront del Governo, in "GiustiziaSportiva.it - Rivista
Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 2/2013,
p. 45-50;
B. Agostinis, L’approvazione del decreto Balduzzi: quali novità in materia di tutela sanitaria dei
praticanti attività motoria e quali obblighi per le società sportive?, in "GiustiziaSportiva.it – Rivista
Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web www.giustiziasportiva.it, n. 1/2013, p.
42-50;
B. Agostinis, La responsabilità patrimoniale delle associazioni non riconosciute: nota a
Commissione Tributaria provincia Messina, 11 giugno 2013 n. 447, in www.fiscosport.it n.
15/2013;
B. Agostinis, La garanzia per i vizi della cosa venduta. Le obbligazioni del compratore (art. 14901499), in cod. civ., Commentario fondato da P. Schlesinger, dir. da F.D. Busnelli, Milano, 2012;
B. Agostinis, La responsabilità dell’istruttore e dell’allenatore sportivo, in www.fiscosport.it, n.
16/2010;
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B. Agostinis, L’allenatore sportivo: luci ed ombre di una professione non regolamentata, in
"GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 1/2010, p. 5-15;
B. Agostinis, Brevi note in materia di responsabilità dell’organizzatore di competizioni sportive e
della Federazione per gli infortuni subiti dagli atleti (nota a Trib. Milano, sez. X, 23 febbraio 2009
n. 2430), in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2010 n. 1, p. 160-181;
B. Agostinis, L’abuso di posizione dominante in ambito sportivo, in J. Tognon (a cura di), Diritto
comunitario dello sport, Torino, 2009 (ISBN/EAN 978-88-348-8671-7), p. 188- 208;
B. Agostinis, Commercial Contracts in Sport: the Italian Discipline for the Sale of Television
Broadcasting Rights, in D. P. Panagiotopoulos (ed.), Sports law. An emerging legal order.Human
rights of athletes, Athens, 2009, p. 139 – 147;
B. Agostinis, Le professioni sportive: situazione attuale e prospettive future a tutela dei praticanti,
Ancona, 2008 (ISBN 978-88-7663-434-5);
B. Agostinis, “The main legal issues surrounding the globalisation of sport”, in Proceedings of 8th
ISHPES Seminar and International Conference on Social Science and Sport, Ljubljana 24.-27.
Avgust 2006, (editor Tomaž Pavlin), Ljubljana, 2008 (ISBN 978-961-6583-53-4), p. 249-258;
B. Agostinis, “Al via il Regolamento che disciplina gli impianti per l’esercizio di attività motoria
ricreativa nella regione Marche: quale tutela per i consumatori-utenti dei centri fitness?, in
"GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 1/2008, p. 90-105;
B. Agostinis, Le principali questioni giuridiche connesse alla globalizzazione sportiva, in
"GiustiziaSportiva.it - Rivista Internet di diritto dello sport", consultabile all’indirizzo web
www.giustiziasportiva.it, n. 3/2006, p. 52-61;
B. Agostinis, “The main legal issues about sports globalisation” (abstract), in Abstract book of
International Conference on Social Science in Sport. Zavod Ekvilib, Ljubljana, 2006 (ISBN 96191857- 0-6);
B. Agostinis, Le C.O.N.I. : histoire du plus grand organisme du sport italien, in G. Gori and T.
Terret (a cura di), Sport and Education in History, Proceedings of the 8th ISHPESCongress,Urbino 9-13 July 2003. Academia Verlag, Sankt Augustin, 2005 (ISBN 3-89665-3350), p. 349-354;
B. Agostinis, Il Professionista delle attività motorie e sportive, Urbino, 2005, Argalia Editore
(ISBN 978-88-89731-13-0);
B. Agostinis, La responsabilità civile dell’atleta, in Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche
ed economiche. Nuova serie A, Anno LXXI – 2003/2004, N. 55, 1, p. 7-46;
B. Agostinis, La vendita forzata di un bene “difforme”, in Rassegna di Diritto civile, 2003, n.1-2,
p. 1-26;
B. Agostinis, Attuazione della direttiva 1999/44/CE 'su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo': brevi riflessioni, in Studi Urbinatidi scienze giuridiche, politiche ed
economiche, Anno LXIX, -2001/02, n. 53, 2, p. 126-156;

E’ relatrice di numerose tesi in diritto dello sport;

È stata inserita nella lista di esperti revisori dei progetti europei in materia di sport (con nomina
della Commissione Europea – EACEA- del 27 luglio 2012) ed ha revisionato numerosi progetti
nell’ambito dell’ERASMUS +
E’ Membro del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI (nominata dal Consiglio
Nazionale del CONI – su proposta della Giunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 12bis, comma 7,
dello Statuto del CONI – nella seduta dell’11 giugno 2014);
E’ giudice del Discipinary Tribunal of IAAF;
E’ referente (dal 2004 ad oggi) dell’area gestionale management e giuridica della Scuola
Regionale dello Sport Coni Marche.

È stata Sostituto Giudice sportivo nazionale FIGC lega dilettanti settore femminile (nominata con
C.U. n. 63/A del 25 agosto 2011; dimessasi in data 6 agosto 2014 per incompatibilità con la
nuova carica);
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Ha partecipato a numerosi Convegni, anche a rilevanza internazionale, in materia di diritto
sportivo;
E’ componente del Comitato Scientifico della Rivista Rassegna di diritto ed economia dello sport;
Collabora alla rivista fiscosport – professionisti esperti in materie fiscali sportive - rivista on line,
consultabile all’indirizzo web www.fiscosport.it;
Ha partecipato – anche in qualità di Presidente – a numerosi Collegi Arbitrali per la risoluzione di
controversie sportive.
E’ socia dell’Associazione Italiana Avvocati dello sport e responsabile del coordinamento AIAS
Marche
È socia ed è stata componente del Consiglio Direttivo del Panathlon Club Pesaro
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