Lo sportello legale:
servizi forniti e modalità per
richiedere consulenza
Novità sul tesseramento dei minori e Art. 20 NOIF
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DCF Sport Legal
Lo studio DCF Sport Legal è uno studio legale composto da avvocati che operano
quotidianamente con questioni in cui è necessario applicare il diritto sportivo. Lo studio DCF
Sport Legal da 10 anni ormai si occupa solo ed esclusivamente di questioni legale al mondo
sportivo e offre i seguenti servizi:

Assistenza giudiziale avanti gli organi sportivi nazionale e internazionali in materia
disciplinare, di lavoro, antidoping, riammissione/ripescaggio, …
Consulenza ed assistenza nelle operazioni di costituzione, fusioni e acquisizioni
delle società sportive, associazioni sportive.
Assistenza stragiudiziale per il componimento bonario di questioni in materia di
diritto sportivo e di qualsiasi ulteriore questione a livello legale (sponsorizzazioni,
assistenza in sede di iscrizione ai Campionati, recupero crediti, …)
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Il servizio
Lo scopo del servizio di “Sportello Legale” del Comitato
Regionale Lombardia è quello di fornire alle affiliate una
assistenza generica su tematiche di carattere generale,
che non può considerarsi esaustivo rispetto ad una
consulenza ad hoc fornita da un consulente di fiducia. Lo
scopo è quello di «inquadrare» il problema e definirne il
perimetro in termini generici.
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Cosa bisogna fare?
Una volta a settimana, entro le ore 24 del lunedì, le società affiliate (è solo a
loro o mediante loro che è consentito l’accesso al servizio) possono formulare
delle domande (esponendo la problematica in modo dettagliato si può ottenere
un’analisi più accurata) via e-mail al seguente indirizzo:

sportellolegale.lombardia@lnd.it
Comunicando un referente ed un recapito telefonico, lo Studio ricontatterà
telefonicamente ogni giovedì tra le 14 e le 16.
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Incontri in presenza
SOLO SU RICHIESTA, Una volta al mese i professionisti dello Studio saranno
a vostra disposizione presso la sede del Comitato Regionale per eventuali
domande più critiche.
In questo caso, gli incontri verranno concordati previa prenotazione via mail da
comunicarsi con almeno una settimana di anticipo.
È indispensabile indicare nella mail il quesito o argomento di massima da
trattare in modo da rendere proficuo l’incontro.
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Quanto costa?
E’ un servizio che il Comitato Regionale Lombardia fornisce alle
società associate per cercare di sgravarle di quei dubbi comuni
che possono porsi nella gestione quotidiana dei Clubs.
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