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AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ______________ il _______________________, 

codice fiscale ___________________, residente a ________________ in via _____________________, 

preso atto del Regolamento per la Pubblicazione adottato dal Centro Studi Sports Law and Policy Centre 

s.r.l. semplificata, 

DICHIARA: 

� di essere l’autore esclusivo, ovvero congiuntamente ad altri ivi espressamente indicati, dell’articolo (o 

degli articoli) denominato ____________________________________________________________ 

sottoposto per la pubblicazione all’interno della “RIVISTA di DIRITTO ed ECONOMIA dello SPORT”; 

� di cedere, gratuitamente, i diritti d’autore alla S.r.l. semplificata Sports Law and Policy Centre s.r.l.; 

� che il presente articolo è inedito e non è mai stato precedentemente pubblicato in qualsivoglia forma, 

anche parziale, attraverso alcuna piattaforma o mezzo di comunicazione e/o trasmissione; 

� che l’articolo non lede i diritti d’autore e/o di proprietà di terzi, né presenta contenuti diffamatori o 

comunque lesivi dei diritti altrui; 

� che il presente articolo è stato redatto in conformità e nel rispetto dei criteri di redazione previsti per la 

pubblicazione dal Centro Studi Sports Law and Policy Centre s.r.l. semplificata – Anno 2015; 

� che per quanto di propria conoscenza i contenuti, le informazioni e i dati forniti all’interno dell’articolo 

inviato sono completi e rispondenti al vero; 

� di accettare quanto previsto dal Regolamento per la Pubblicazione del Centro Studi Sports Law and 

Policy Centre s.r.l., alla cui disciplina l’articolo dovrà, pertanto, ritenersi sottoposto. 

Tanto premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente  

AUTORIZZA 

� la esecuzione di ogni verifica e valutazione da parte del comitato di redazione del Centro Studi Sports 

Law and Policy Centre s.r.l. semplificata, cui verrà demandata la decisione ultima in merito alla 

riproduzione dell’articolo su la “RIVISTA di DIRITTO ed ECONOMIA dello SPORT”; 

� la effettuazione di ogni elaborazione, correzione o modifica qualora e nei limiti di quanto occorrente ai 

fini della riproduzione dell’articolo su la “RIVISTA di DIRITTO ed ECONOMIA dello SPORT” e sui 
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prodotti editoriali ad essa collegati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la Pubblicazione 

adottato dal Centro Studi Sports Law and Policy Centre s.r.l. semplificata; 

� la pubblicazione del proprio articolo all’interno de la “RIVISTA di DIRITTO ed ECONOMIA dello 

SPORT”, a mezzo stampa o in forma elettronica, attraverso qualsivoglia forma, mezzo o tecnica ora 

esistente o di futura invenzione; 

� l’uso del titolo e dell’articolo per la pubblicazione in prodotti editoriali collegati alle attività del Centro 

Studi Sports Law and Policy Centre s.r.l. semplificata ovvero per la promozione delle stesse; 

� l’utilizzo dei dati e delle informazioni biografiche fornite ai fini della loro riproduzione in connessione 

con la pubblicazione dell’articolo de la “RIVISTA di DIRITTO ed ECONOMIA dello SPORT”. 

Resta sin d’ora inteso che l’autorizzazione alla pubblicazione dell’articolo viene concessa a titolo gratuito, 

con rinuncia ad ogni eventuale diritto ed azione, anche risarcitoria, nei confronti della Sports Law and Policy 

Centre s.r.l. semplificata, P. Iva 05283020658, con sede in Nocera Inferiore (Sa) alla Via G. Pascoli n. 54.  

L’Autore ha diritto a ricevere copia in formato .pdf del proprio contributo ed una copia omaggio della 

pubblicazione. 

L’autore si assume l’esclusiva responsabilità, civile e penale, derivante dalle dichiarazioni contenute 

all’interno dell’opera redatta, esonerando e manlevando il Centro Studi Sports Law and Policy Centre da 

ogni azione a tale titolo da egli stesso e/o da soggetti terzi compiuta. 

Per la riproduzione totale o parziale, on-line o cartacea, su altre riviste degli articoli già pubblicati sulla 

Rivisita di Diritto ed Economia dello Sport, gli Autori dovranno ottenere da parte dell’editore, espressa 

autorizzazione scritta e preventiva. 

Ogni controversia legata alla pubblicazione dell’articolo sarà devoluta al foro di Nocera Inferiore. 

in data ________________       ______________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente, informato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali forniti 

volontariamente, in quanto necessario ai fini della pubblicazione dell’articolo inviato all’interno della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 
saranno oggetto di trattamento in formato cartaceo o elettronico e verranno utilizzati ai soli fini della riproduzione dell’articolo e delle informazioni 

sul relativo autore ed eventualmente comunicati a terzi solo per tale scopo, esprime il proprio consenso al loro trattamento da parte dello Sports Law 

and Policy Centre Srls, Via Giovanni Pascoli 54, 84014 Nocera Inferiore SA, Italia, in qualità di “titolare del trattamento”; consapevole di potere 
esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e ne autorizza la pubblicazione. 

in data ________________       ______________________ 

  



Direttore: Michele Colucci 

 

Redazione: 

Sports Law and Policy Centre SRLS 

Via Giovanni Pascoli 54 

84014 Nocera Inferiore SA 

CF/P.IVA 05283020658 

Fax +39 0692912678 

 

Testata registrata presso il Tribunale di 

Avellino al n° 431 del 24/3/2005 

ISSN 1825-6678 

 

 

 

 

 

 

 

                        www.rdes.it – info@rdes.it 

 

 
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE - CENTRO STUDI SPORTS LAW AND POLICY CENTRE 

Art. 1 

Ogni articolo inviato per la pubblicazione al Centro Studi Sports Law and Policy Centre s.r.l. 

semplificata deve essere inedito, originale e conforme alle relative norme redazioni all’uopo fissate. 

Art. 2 

L’articolo viene realizzato sotto la responsabilità del proprio autore e rispecchia esclusivamente il suo 

pensiero e la sua opinione. L’articolo deve essere redatto nel rispetto dei migliori criteri di diligenza, 

obiettività e accuratezza; non deve contenere informazioni o espressioni false, diffamatorie, mendaci o 

comunque lesive dei diritti altrui. L’autore che autorizza la pubblicazione di un articolo al Centro Studi 

Sports Law and Policy Centre si assume ogni responsabilità eventualmente derivante dalla violazione 

dei diritti di terzi a seguito o in cagione dal contenuto dell’articolo, impegnandosi a manlevare e tenere 

indenne il centro studi e i suoi danti e/o aventi causa da ogni responsabilità e da qualsiasi obbligo 

risarcitorio, incluse le spese legali. 

Art. 3 

L’articolo inviato al Centro Studi Sports Law and Policy Centre deve essere conforme alle Norme 

redazionali e al processo di referaggio dalla stessa implementati ai fini della sua pubblicazione. 

Art. 4 

L’articolo non può riprodurre, direttamente o indirettamente, contenuti meramente pubblicitari o 

promozionali. L’autore dell’articolo deve rispettare gli ordinari principi di trasparenza, impegnandosi 

a comunicare l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse o situazioni di cointeressenza che possano 

influire sulla obiettività di quanto inserito nell’articolo. 

Art. 5 

L’articolo, prima della sua pubblicazione, deve essere sottoposto alla verifica e al processo di 

referaggio da parte della redazione del Centro Studi Sports Law and Policy Centre, che assumerà ogni 

decisione a propria esclusiva discrezione. 

Art. 6 

In caso di violazione delle norme fissate dal presente Regolamento, l’articolo potrà essere in tutto o in 

parte rimosso o rielaborato direttamente, su iniziativa e a cura della redazione al Centro Studi Sports 

Law and Policy Centre. 

Art. 7 

La collaborazione con il Centro Studi Sports Law and Policy Centre attraverso l’invio e la pubblicazione 

di articoli avviene in forma gratuita, rinunciando l’autore a qualsiasi partecipazione, anche futura, ai 

proventi derivanti dalla commercializzazione e riproduzione della stessa in qualsiasi forma e 

attraverso qualsiasi mezzo. 

Art. 8 

Gli articoli pubblicati dal Centro Studi Sports Law and Policy Centre potranno essere riprodotti, in 

tutto o in parte, da parte dell’editore, in qualunque forma, su altre pubblicazioni di sua titolarità 

collegate o connesse alla rivista medesima (sito internet ufficiale della Rivista di Diritto ed Economia 

dello Sport, sito internet dell’editore, newsletter ufficiale).  
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Art. 9 

Per la riproduzione totale o parziale, on-line o cartacea, su altre riviste degli articoli già pubblicati sulla 

Rivisita di Diritto ed Economia dello Sport, gli Autori dovranno ottenere da parte dell’editore, espressa 

autorizzazione scritta e preventiva.  

Art. 10 

L’invio e la pubblicazione dell’articolo alla redazione del Centro Studi Sports Law and Policy Centre 

comporta l’accettazione del presente Regolamento da parte di ciascun autore. 

Firmato per presa visione, in data ________________ 

______________________ 


