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Regole e linee-guida per contributi inviati a Dirittosportivo.com


(Aggiornate al 18/03/2020) 
1) Note preliminari 

Dirittosportivo.com (di seguito anche solo “DS.com”) è una rivista giuridica, 
aggiornata quotidianamente, ad accesso libero e gratuito, pubblicata dal 9 
marzo 2020, che si rivolge a tutti gli operatori del diritto sportivo. 
DS.com è diretta dal Dott. Francesco Casarola (Direttore editoriale e Direttore 
Responsabile). DS.com si avvale di un Comitato Scientifico composto da 
Professori Universitari di nota e riconosciuta competenza nel settore del diritto 
sportivo, unitamente ad un Comitato di Direzione ed un Comitato di Redazione 
a loro volta costituti da esperti riconosciuti nel mondo del diritto sportivo. 
La collaborazione con DS.com, attraverso l’invio di contributi da parte di autori, 
è a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e 
pubblicazione. 
DS.com si uniforma ai più alti standard internazionali come definiti dal 
Committee on Publication Ethics (COPE) e fa proprie le relative linee guida e, 
più in generale, indicazioni e documenti di indirizzo di COPE. 
A t a l f i n e D S . c o m s i è d o t a t a d i u n C o d i c e E t i c o [ h t t p : / /
www.dirittosportivo.com/trasparenza/], il cui rispetto è condizione essenziale 
per collaborare con la rivista. 
Chi desidera sottoporre un contributo a DS.com potrà farlo attenendosi alle 
seguenti linee guida, necessarie a garantire uniformità formale e contenutistica. 
DS.com non accetterà contributi in violazione delle seguenti regole e linee guida 
e si riserva la possibilità di chiedere all’autore di modificare i contributi inviati 
allo scopo di garantire il pieno rispetto delle presenti regole e linee guida. 
DS.com si riserva inoltre la possibilità di scegliere la sezione in cui pubblicare i 
contributi e l'eventuale data di pubblicazione.  

2) Obblighi degli autori 

Su DS.com non possono essere pubblicati contenuti oggetto di precedente 
pubblicazione in qualsiasi forma, anche parziale, e che violino in qualsiasi modo 
il diritto d’autore di terze parti. 
L’autore assicura che il contributo sottoposto a DS.com non lede i diritti 
d’autore e/o di proprietà di terzi, né presenta contenuti diffamatori o comunque 
lesivi dei diritti altrui. 
L’autore garantisce che i contenuti, le informazioni e i dati forniti all’interno 
dell’articolo inviato sono completi e rispondenti al vero. 
Qualora l'articolo sia accettato, l'autore riconosce a DS.com il diritto alla 
pubblicazione su DS.com. 
L’autore si impegna a manlevare e tenere indenne DS.com, il Direttore 
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editoriale e Direttore Responsabile, tutti i comitati nonché i membri che ne 
fanno parte da ogni domanda, pretesa, azione o comunque iniziativa di qualsiasi 
genere promossa da terzi in relazione al contributo sottoposto dall’autore a 
DS.com. 

3) Diritti di autore 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto 
d’autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, 
sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d’autore. È pertanto 
consentito estrarre, copiare riprodurre e diffondere i contenuti del presente sito 
se si riferiscono esclusivamente ed integralmente a tali testi. 
I diritti sul contenuto dei singoli contributi sono dell’autore del singolo 
contributo, mentre il diritto d’autore, ove indicato, in relazione all’elaborazione 
e alla forma di presentazione dei contributi stessi è di DS.com. Gli autori e 
DS.com acconsentono alla riproduzione e condivisione da parte del lettore dei 
contributi presenti all’interno di DS.com, con ogni mezzo di comunicazione e 
segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, 
supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale a condizione 
che venga conservata l’indicazione del nome dell’autore, del titolo del 
contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le 
modifiche tecnicamente indispensabili). 

4) Blind review 

I c o n t r i b u t i i n v i a t i a D S . c o m ( a l l ’ i n d i r i z z o e - m a i l 
redazione@dirittosportivo.com) vengono sottoposti a controllo e inviati, in 
forma anonima, a due referee, scelti a rotazione tra un membro del Comitato 
Scientifico e uno del Comitato Editoriale, laddove il membro del Comitato 
Scientifico si concentrerà sulla valutazione del contenuto del contributo da una 
prospettiva scientifica, mentre il membro del Comitato Editoriale si focalizzerà 
in particolare sul rispetto dei requisiti formali di cui al punto 5 che segue. 
La scelta del revisore è effettuata garantendo l’assenza di conflitto di interessi. 
All’autore sarà comunicato l’esito della valutazione dei referee che indicano se il 
contributo sia pubblicabile, pubblicabile con modifiche o debba essere 
sottoposto a sostanziali revisioni prima di essere nuovamente valutato per la 
pubblicazione. 
Ogni modifica indicata dai referee dovrà in ogni caso essere effettuata 
dall'autore o di concerto con l'autore.  
Il contributo non è pubblicato fino a quando il revisore non esprime valutazione 
positiva. 

5) Criteri di redazione formali 
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All’autore che chiede di collaborare con Ds.com sarà inviato un template a cui 
l’autore dovrà attenersi scrupolosamente nella redazione del contributo. 
I contributi dovranno essere redatti in Titolo: Georgia, giustificato, bold, 
carattere 14. Testo: Georgia, giustificato carattere 12, interlinea 1,2 e Inizio 
capoverso 0,5, Margini Superiore 4, Inferiore 2, Destra 3, Sinistra 3 e 
presentati in forma definitiva, fatta salva la facoltà di DS.com di chiedere 
modifiche. 
I contributi si distinguono in: 
- commenti a sentenze/decisioni: lunghezza massima 1 pagina. Non sono 

consentiti paragrafi 
- approfondimenti: lunghezza massima 5 pagine. Devono essere inseriti i 

paragrafi in questo modo: numero arabo seguito da un punto e titolo in 
grassetto (es. “1. Note preliminari”). 

Ogni contributo deve sempre essere corredato di titolo e nome dell’autore. 
Non sono consentite note a piè pagina. 
Gli acronimi dovranno essere scritti senza punteggiatura di interposizione: es. 
“FIGC” e non “F.I.G.C.”.  
Gli enti sportivi devono essere citati la prima volta con la denominazione sociale 
per esteso e successivamente con l’eventuale abbreviazione individuata (che, nel 
caso di enti comunemente identificati con lo sponsor, coincide con lo sponsor). 
Inglesismi, neologismi ed espressioni in lingua straniera dovranno essere 
inseriti in corsivo. 
Citazioni dottrinali e giurisprudenziali dovranno essere riportate tra virgolette 
(“”) ed in corsivo. 
Le fonte normative devono essere citate in conformità ai seguenti esempi:  
- “Art. 1227 cc” 
- “Art. 1227.2 cc” (che sta per articolo 1227 del codice civile, comma 2) 
- “L. 633/42” 
- “D. Lgs. 1/20” 
Le fonti giurisprudenziali devono essere citate la prima volta in conformità ai 
seguenti esempi: 
- “Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Decisione n. 120 del 

10 marzo 2020” 
-  “TAS 2018/A/5779 [Zamalek Sporting Club v. Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA)]” 
- “Cass. civ., sez. IV, 20 aprile 1990, n. 3303” 
Successivamente, le fonti giurisprudenziali dovranno essere citate in conformità 
ai seguenti esempi: 
- “TFN-SD 120/2020” 
-  “TAS 2018/A/5779” 
- “Cass. 3303/1990” 
Per ipotesi non ricomprese negli esempi di cui sopra o laddove l’autore ritenga 
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necessario derogare ai criteri di cui sopra, quest’ultimo è invitato a prendere 
contatto con il Comitato di Redazione di DS.com che fornirà ogni indicazione in 
merito. 

6) Profilo dell’autore 

Ogni autore che collabora per la prima volta con DS.com deve inviare, 
unitamente al contributo, una breve descrizione del proprio profilo con le 
informazioni relative a professione, titolo, competenze e esperienze in ambito 
sportivo ed eventuali affiliazioni con enti di diritto sportivo. 

7) Modalità di citazione 

Per la citazione dei contributi presenti in DS.com, si consiglia di utilizzare la 
forma di seguito esemplificata: “Y. Fera, La force majeure nella giurisprudenza 
del TAS. Spunti di riflessione sull’emergenza Coronavirus, dirittosportivo.com 
ISSN: 2723-9268, 1/2020”. 
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