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'Notte Bianca della Legalità', si dibatte
anche di sport e gioco lecito
Il punto durante un incontro nel corso dell'iniziativa organizzata da
Anm che coinvolgerà circa 1.000 studenti
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La legalità nello sport, il contrasto al fenomeno delle
scommesse illegali e al gioco tra i minori, le iniziative
antiriciclaggio e l’importanza di una rete legale per le
scommesse regolari e per la segnalazione di anomalie
ed eventuali derive illecite. Saranno anche questi i
temi affrontati nel corso de 'La Notte Bianca della
Legalità', l’evento organizzato
dall’Associazione Nazionale Magistrati che si
terrà domani presso il Tribunale Penale di Roma.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere i valori
della legalità anzitutto tra i più giovani, coinvolgerà

circa 1.000 studenti degli istituti superiori del Lazio in una serie di tavole rotonde, dibattiti,
mostre, concerti e vedrà la partecipazione di magistrati, professori, avvocati, esponenti della società civile,
studenti e personaggi dello spettacolo.

Tra i numerosi appuntamenti in programma, il tema della legalità nello sport sarà al centro dell’incontro
'Sport e Gioco Legale', promosso dall’Osservatorio Giuridico sui Giochi, istituito grazie a Sistema Gioco
Italia, la Federazione di filiera dell’industria del gioco e dell’intrattenimento aderente a Confindustria, con
il supporto scientifico della Fondazione Bruno Visentini e Luiss Ceradi - Centro di Ricerca per il Diritto
d’Impresa.

Il panel vedrà gli interventi di Geronimo Cardia, legale e commercialista con una solida esperienza nel
settore del Giochi, Marcello Presilia, avvocato e responsabile per l’Italia di Sportradar, società attiva a
livello mondiale nelle attività di contrasto e prevenzione delle frodi sportive, e Giovanni Di Giorgi, direttore
di 'Special Sport Day', progetto dedicato ai temi dello sport e dell’integrazione sociale, realizzato con il
patrocinio del Coni e il sostegno di Sistema Gioco Italia. Tra un intervento e l’altro, troverà spazio anche la
comicità di Michelangelo Pulci - artista noto al grande pubblico per le partecipazioni a trasmissioni Tv
come 'Quelli che il calcio…' e Colorado Cafè - che, interagendo con i relatori e il pubblico presente,
consentirà di affrontare i temi della giornata anche dalla prospettiva, più insolita, del sorriso e dell’ironia.

A fare da filo conduttore di tutti gli interventi, l’importanza della legalità nello sport, considerato sia nella
sua veste di disciplina da praticare a livello agonistico e non, sia come spettacolo e momento di
intrattenimento. Aspetti diversi della pratica sportiva che presentano entrambi valori e esperienze positive
di aggregazione, condivisione, impegno, tenacia, sacrificio ed esultanza. Ma che, allo stesso tempo, possono
essere coinvolti da fenomeni e interpretazioni negative, alla base dei casi di combine, match-fixing, doping,
violenza e discriminazione. La partecipazione dei relatori e dell’artista Michelangelo Pulci non prevede
alcun tipo di corrispettivo economico.

TAG: giochi, sport, notte bianca della legalità, Anm

'Tommy e gli altri' primo film
italiano sull'autismo

Notizie Più Cliccate

1. Delitto di Alatri, vegani contro
Emanuele: "Un cacciatore di meno"

2. Affitti, le novità del 2017

3. Sgarbi-show: si addormenta di
botto in diretta tv

4. Alitalia, Calenda: "Trattativa a
oltranza, accordo entro 13 aprile"

5. "Volevano mettere una bomba a
Rialto", sgominata cellula jihadista a
Venezia

In Evidenza
 BioInItaly

Investment Forum

 Sharing Italy

 Hi Future! Guarda
avanti

 VIII Conferenza
economica CIA -
'Agricoltura crea
valore'

 Sanità, Codice
Rosa: 350 donne
vittime violenza
seguite a Umberto I in
2 anni /Video

 A.P.I.
L’innovazione per
l’industria 4.0

 Giovani, arriva
'Generazione Cultura'
per far crescere nuove
professionalità /Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

Milano

◄ ►

4

(Xinhua)

4Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Cronaca Politica Esteri Regioni e Province Video News Tg AdnKronos

Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKIFatti

Mi piaceMi piace CondividiCondividi

'Notte Bianca della Legalità', si dibatte anche di sport e gioco lecito http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/05/06/notte-bianca-della...

1 di 3 31/03/2017 12:57



Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure REGISTRATI

Raccomandato da

business tour

 A Washington
ACC.17, il meeting
dell'American College
of Cardiology

 Educare e
prevenire l'epatite C
nelle carceri con il
progetto "Enehide"

 Giornata mondiale
della salute orale

 Tonno Callipo una
storia che arriva dal
mare

 Dal Web il meglio
della cosmesi per la
bellezza della donna

 Una strada per
Fulvio Bracco a
Cesano Maderno. La
figlia Diana: "Un
premio per famiglia e
azienda"

 Intesa, Cariplo e
Vismara: 25 milioni di
euro contro la povertà
infantile

 Asseprim Focus.
Osservatorio
economico dei servizi
professionali
all’impresa

 'Codere Italia' e
'Obiettivo 2016'
insieme per una nuova
sfida a Enada
Primavera

 Passaporto
ematico, al via con lo
screening del sangue
per la Juve Stabia
/Video /Foto

 Energia, è online
nuovo numero
newsletter Gme

 Rinascere dopo il
sisma, Poste presenta
'Noi ci siamo' /Video

 ‘Diritti in Salute’ di
Altroconsumo

 LAV, i lasciti
testamentari a favore
di animali

Mutuo casa con TAN da
0,90% TAEG da 1,01%,
scopri di più e calcola la
(UBI Banca)

Sponsor

Vivi a Roma? Fino al 50%
di sconto sulla spesa
Online con EasyCoop
(easycoop.com)

Sponsor

Thais, la velina! Sexy
"presidentessa" del
Palermo
(Sky)

Sponsor

Un giardino in città: ecco
come abbellire balconi e
terrazzi

Sushi e sashimi, 5 consigli
per capire se sono buoni

Romina Power: "Lavoro a
un romanzo e sogno un
film da regista"

L'annuncio di Sgarbi:
"Dono tutto il vitalizio,
600mila euro"

Equitalia, nuovi orari per
rottamare le cartelle

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni".
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni Ho capito

'Notte Bianca della Legalità', si dibatte anche di sport e gioco lecito http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/05/06/notte-bianca-della...

2 di 3 31/03/2017 12:57



Seguici 150116 395032 3471

Fatti Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKI

Chi siamo Palazzo dell'Informazione

© 2014 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 - 00153 Roma
partita IVA 01145141006 - codice fiscale e Registro Imprese di Roma 02981990589
copyright - disclaimer - privacy - gruppo adnkronos - contatti - archivio - cookie

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni".
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Ulteriori informazioni Ho capito

'Notte Bianca della Legalità', si dibatte anche di sport e gioco lecito http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/05/06/notte-bianca-della...

3 di 3 31/03/2017 12:57


