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9 marzo 2018 Italo Meli - SRdS Lombardia                             2	  



C.I.O. – COMITATO OLIMPICO 
INTERNAZIONALE 
C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE ITALIANO 
F.S.N. – FEDERAZIONI SPORTIVE 
NAZIONALI (n. 44) 
D.S.A. – DISCIPLINE SPORTIVE 
ASSOCIATE (19) 
E.P.S. – ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
SPORTIVA (14) 
A.S.D – ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE / POLISPORTIVE 
DILETTANTISTICHE / S.S.D. – SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

(n. ASD / n.Polisportive / n.SSD per la 
promozione e diffusione diretta della pratica 
sportiva sul territorio) 
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C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale)  
!  Ha sede a LOSANNA 
!  Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese 

Pierre de Coubertin, con l’intento di rinnovare 
nell’era moderna le celebrazioni olimpiche 

!   Èun organismo permanente; 
!  Si è formato e si rinnova attraverso l’elezione di 

personalità qualificate, residenti in Paesi dotati di 
un Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto. 

 The goal of the Olympic Movement is to 
contribute to building a peaceful and better 
world by educating youth through sport 
practised without discrimination of any kind, in 
a spirit of friendship, solidarity and fair play.	  

"Olympism is a philosophy of life, exalting and 
combining in a balanced whole the qualities of 
body, will and mind. Blending sport with 
culture and education, Olympism seeks to 
create a way of life based on the joy found in 
effort, the educational value of good example 
and respect for universal fundamental ethical 
principles." 	  



COSTITUZIONE ITALIANA 
(27 dicembre 1947) 

Ar#colo	  17	  
I	  ci'adini	  hanno	  diri'o	  di	  riunirsi	  pacificamente	  e	  senz’armi………….omissis	  

Ar#colo	  18	  

I	   ci'adini	  hanno	  diri'o	  di	  associarsi	   liberamente	  senza	  autorizzazione,	  per	  fini	  che	  non	  sono	  vieta=	  ai	   singoli	  
dalla	  legge	  penale.	  Sono	  proibite	  le	  associazioni	  segrete	  e	  quelle	  che	  perseguono,	  anche	  indire'amente,	  scopi	  
poli=ci	  mediante	  organizzazioni	  di	  cara'ere	  militare.	  

Ar#colo	  32	  
La	   Repubblica	   tutela	   la	   salute	   come	   fondamentale	   diri'o	   dell’individuo	   e	   interesse	   della	   colleDvità,	   e	  
garan=sce	  cure	  gratuite	  agli	  indigen=…………..Omissis………	  

Ar#colo	  117	  
La	  potestà	   legisla=va	  è	  esercitata	  dallo	  Stato	  e	  dalle	  Regioni	  nel	  rispe'o	  della	  Cos=tuzione	  nonché	  dei	  vincoli	  
derivan=	  dall’ordinamento	  comunitario	  e	  dagli	  obblighi	  internazionali	  

Lo	  Stato	  ha	  legislazione	  esclusiva	  nelle	  seguen=	  materie:	  
Omissis……….	  

Sono	  materie	  di	  legislazione	  concorrente	  quelle	  rela=ve	  a	  :	  
tutela	  della	  salute,	  alimentazione,	  ordinamento	  spor#vo……..	  
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C.O.N.I.(Comitato Olimpico Nazionale Italiano)  

•  1907  fu fondato un Comitato per le Olimpiadi  
con l’intento di preparare una squadra per Londra 1908; 

•  1914   fondazione CONI 
•  1927   carta statutaria del CONI  
•  1942    Viene varata la legge n.426 “ istituiva del CONI, 

che viene definita “ la Costituzione dello Sport”; 
•  1944    Giulio Onesti 
•  1999   Viene riordinato il CONI con il D.Lgs 23 luglio 1999, 

n.242 detto decreto Melandri. 
•  2004   Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 

gennaio 2004, n.15 di modifica del d.lgs.242/99. 
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Ar#colo	  2	  

Compi=	  del	  Comitato	  Olimpico	  Nazionale	  Italiano	  sono	  l’organizzazione	  ed	  il	  potenziamento	  dello	  
sport	  nazionale	  e	  l’indirizzo	  di	  esso	  verso	  il	  perfezionamento	  atle=co	  con	  par=colare	  

riguardo	  al	  miglioramento	  fisico	  e	  morale.	  

Ar#colo	  3	  

Il	  Comitato	  Olimpico	  Nazionale	  Italiano	  nell’espletamento	  dei	  compi=	  di	  cui	  all’ar=colo	  
precedente:	  

1.   provvede	   alla	   conservazione,	   al	   controllo	   	   ed	   all’incremento	   del	   patrimonio	   spor=vo	  
nazionale;	  

2.   coordina	  e	  disciplina	  l’a9vità	  spor#va	  comunque	  e	  da	  chiunque	  esercitata;	  

3.   ha	  il	  potere	  di	  sorveglianza	  e	  di	  tutela	  su	  tu?e	  le	  organizzazioni	  che	  si	  dedicano	  allo	  sport	  
e	  ne	  ra=fica,	  dire'amente	  o	  per	  mezzo	  delle	  Federazioni	  Spor=ve	  Nazionali,	  gli	  statu=	  e	  i	  
regolamen=;	  

4.   appronta	   gli	   atle=	   ed	   i	   mezzi	   idonei	   per	   le	   Olimpiadi	   e	   per	   tu'e	   le	   altre	  manifestazioni	  
spor=ve	   nazionali	   o	   internazionali,	   con	   riguardo	   alla	   preparazione	   olimpica	   o	   per	   il	  
raggiungimento	  di	  altre	  finalità	  	  

Legge	  16.2.1942,	  n.	  426	  (Legge	  is#tu#va	  del	  CONI)	  	  



D.Lgs. 23 7 1999, n. 242 
(Riordino del CONI a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1999, 
n. 59) 

Ar#coli	  1-‐2	  
(	  Natura	  giuridica	  e	  compi#	  del	  CONI	  )	  

	  
E’	   confermata	   la	   natura	   pubblica	   del	   CONI,	   so'o	   la	   vigilanza	   del	  Ministero	  
per	  i	  Beni	  e	  le	  ADvità	  Culturali.	  
Vengono	  ribadi=	   i	  compi=	  del	  CONI:	  organizzazione	  e	  potenziamento	  dello	  
sport	   nazionale,	   preparazione	   degli	   atle#	   e	   approntamento	   dei	   mezzi	  
idonei	  per	  le	  olimpiadi	  e	  per	  tu?e	  le	  altre	  manifestazioni	  spor#ve	  nazionali	  
e	   internazionali,	   promozione	   della	   massima	   diffusione	   della	   pra#ca	  
spor#va,	  nei	   limi=	   di	   quanto	   stabilito	   dal	   DPR	   616/77.	   (	   Restano	   quindi	   le	  
competenze	  delle	  regioni	  e	  dei	  Comuni	  ).	  
	  
E’	  previsto,	   inoltre,	   che	   il	  CONI	   curi,	  nell’ambito	  dell’ordinamento	   spor=vo,	  
l’adozione	  di	  misure	  di	  prevenzione	  e	  repressione	  dell’uso	  di	  sostanze	  che	  
alterano	  le	  naturali	  prestazioni	  fisiche	  degli	  atle#	  nelle	  a9vità	  spor#ve.	  
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D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15(di modifica con integrazioni al d.lgs 
242/99) 

Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo l’Ordinamento 
del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS. 
Centralità del CONI: viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nell’ambito 
dell’organizzazione sportiva nazionale in quanto Confederazione delle FSN e 
delle DSA; 
 
Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e 
promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di 
violenza nello sport; 
 
Valorizzazione del Consiglio Nazionale: il CN torna ad essere l’organo 
politicamente più rilevante e rappresentativo dell’organizzazione sportiva; torna 
ad approvare il bilancio preventivo; ha il potere di commissariare le FSN e le 
DSA; ha il compito di eleggere il Presidente e la Giunta Nazionale. 
La rappresentatività del CN viene inoltre accentuata dall’inserimento tra i 
componenti di sei membri delle strutture territoriali del CONI (invece di due), 
cinque membri in rappresentanza degli EPS, tre membri in rappresentanza delle 
DSA e un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite riconosciute 
dal CONI. 
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CONI SERVIZI (2002) 
•  Espletare attività strumentali per l’attuazione del servizio pubblico 
•  Effettuare prestazioni di beni e servizi 

finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali del CONI 
È una società di capitali di proprietà del Ministero dell’Economia  
a cui è stato trasferito tutto il personale e i beni del CONI 
Gestisce: 
•  Centri di preparazione olimpica 
•  Scuola Dello Sport 
•  Istituto di medicina dello sport 
•  Parco olimpico del Foro Italico 



Il Coni, anche in collaborazione  con le  
Federazioni Sportive Nazionali e le 
Discipline Sportive Associate, cura le 
a t t i v i t à d i  f o r m a z i o n e e d i 
aggiornamento dei quadri tecnici e 
dirigenziali, nonché le attività di ricerca 
applicata allo sport. 
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Dallo	  Statuto	  del	  CONI	  	  
approvato	  dal	  C.N.	  del	  CONI	  il	  23.3.2004	  	  	  	  



LA FORMAZIONE: “mission” DEL CONI 
 

Promuovere il continuo miglioramento 
della qualità e dell’efficacia dei tecnici  
e dei dirigenti sportivi 

La	  formazione,	  l’aggiornamento,	  	  
una	  più	  ampia	  professionalità,	  	  
cos=tuiscono	  la	  base	  indispensabile	  	  
per	  la	  ges=one	  di	  un	  sodalizio	  spor=vo,	  	  
per	  la	  ges=one	  di	  un	  impianto	  spor=vo,	  	  
per	  il	  successo	  di	  un	  evento	  spor=vo.	  
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AREA FORMAZIONE, 
 
MEDICINA E SCIENZA 
 
DELLO SPORT 

SCUOLA 
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specializzazione 

CONI SERVIZI 

Figure Professionali 
Tecnici e Manager dello Sport 
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Comitato Italiano Paralimpico 

Grazie all’approvazione della legge 124/15 del 7 agosto 2015 
sul riordino della Pubblica Amministrazione, 
il Comitato Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento formale 
di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, alla 
stregua del CONI, mantenendo il ruolo di Confederazione delle 
Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale 
che territoriale. 



Federazioni Sportive Nazionali 
•  Associazioni	  senza	  fini	  di	  lucro	  con	  personalità	  giuridica	  di	  diri'o	  privato.	  	  
•  Sono	  cos=tuite	  dalle	   società,	  dalle	   associazioni	   spor=ve	  e,	  nei	   soli	   casi	  previs=	  dagli	   statu=	   in	  

relazione	  alla	  par=colare	  aDvità,	  anche	  da	  singoli	  tessera=.	  
•  Sono	   re'e	   da	   norme	   statutarie	   e	   regolamentari	   in	   armonia	   con	   l’ordinamento	   spor=vo	  

nazionale	   ed	   internazionale	   e	   sono	   ispirate	   al	   principio	   democra=co	   e	   al	   principio	   di	  
partecipazione	  all’aDvità	  spor=va	   	  da	  parte	  di	   chiunque	   in	  condizioni	  di	  uguaglianza	  e	  di	  pari	  
opportunità	  

•  Svolgono	  l’aDvità	  spor=va	  e	  le	  rela=ve	  aDvità	  di	  promozione,	  in	  armonia	  con	  le	  deliberazioni	  e	  
gli	   indirizzi	  del	  CIO	  e	  del	  CONI,	  anche	  in	  considerazione	  della	  rilevanza	  pubblicis=ca	  di	  specifici	  
aspeD	  di	  tale	  aDvità.	  nell’ambito	  dell’ordinamento	  spor=vo,	  alle	  federazioni	  spor=ve	  nazionali	  
è	  riconosciuta	  l’autonomia	  tecnica,	  organizza=va	  e	  di	  ges=one,	  so'o	  la	  vigilanza	  del	  CONI.	  	  

•  Svolgono	   l’aDvità	   spor=va	   in	   armonia	   con	   le	   deliberazioni	   e	   gli	   indirizzi	   della	   rispeDva	  
federazione	  internazionale,	  purché	  non	  siano	  in	  contrasto	  con	  le	  deliberazioni	  e	  gli	  indirizzi	  del	  
CIO	  e	  del	  CONI.	  	  
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Aero	  Club	  d'Italia	  (AECI)	  	  Automobile	  Club	  d'Italia	  (ACI)	  	  Federazione	  Italiana	  Atle=ca	  Leggera	  (FIDAL)	  	  
Federazione	  Italiana	  Badminton	  (FIBA)	  	  Federazione	  Italiana	  Baseball	  So_ball	  (FIBS)	  	  Federazione	  Italiana	  Bocce	  (FIB)	  	  
Federazione	  Italiana	  Danza	  Spor=va	  (FIDS)	   	  Federazione	  Italiana	  Discipline	  Armi	  Spor=ve	  da	  Caccia	  (FIDASC)	  	  
Federazione	  Italiana	  Giuoco	  Calcio	  (FIGC)	  	  Federazione	  Italiana	  Canoa	  Kayak	  (FICK)	  	  Federazione	  Italiana	  Cano'aggio	  (FIC)	  
Federazione	  Ciclis=ca	  Italiana	  (FCI)	  	  Federazione	  Italiana	  Cronometris=	  (FICr)	  	  Federazione	  Ginnas=ca	  d'Italia	  (FGdI)	  	  
Federazione	  Italiana	  Golf	  (FIG)	  	  Federazione	  Italiana	  Giuoco	  Handball	  (FIGH)	  	  Federazione	  Italiana	  Giuoco	  Squash	  (FIGS)	  	  
Federazione	  Italiana	  Hockey	  (FIH)	  	  Federazione	  Italiana	  Hockey	  e	  PaDnaggio	  (FIHP)	  	  	  
Federazione	  Italiana	  Judo	  Lo'a	  Karate	  Ar=	  Marziali	  (FIJLKAM)	  	  Federazione	  Medico	  Spor=va	  Italiana	  (FMSI)	  	  
Federazione	  Motociclis=ca	  Italiana	  (FMI)	  	  Federazione	  Italiana	  Motonau=ca	  (FIM)	  	  Federazione	  Italiana	  Nuoto	  (FIN)	  
Federazione	  Italiana	  Palcanestro	  (FIP)	  	  Federazione	  Italiana	  Palvolo	  (FIPAV)	  	  
Federazione	  Italiana	  Pentathlon	  Moderno	  (FIPM)	  	  Federazione	  Italiana	  Pesca	  Spor=va	  ed	  ADvità	  Subacquee	  (FIPSAS)	  	  
Federazione	  Italiana	  Pesis=ca	  (FIPE)	  	  Federazione	  Pugilis=ca	  Italiana	  (FPI)	  	  Federazione	  Italiana	  Rugby	  (FIR)	  	  	  
Federazione	  Italiana	  Scherma	  (FIS)	  	  Federazione	  Italiana	  Sci	  Nau=co	  e	  Wakeboard	  (FISW)	  	  	  
Federazione	  Italiana	  Sport	  del	  Ghiaccio	  (FISG)	  	  Federazione	  Italiana	  Sport	  Equestri	  (FISE)	  	  	  
Federazione	  Italiana	  Sport	  Invernali	  (FISI)	  	  	  Federazione	  Italiana	  Taekwondo	  (FITA)	  	  	  Federazione	  Italiana	  Tennis	  (FIT)	  
Federazione	  Italiana	  Tennistavolo	  (FITET)	  	  L'Unione	  Italiana	  Tiro	  a	  Segno	  (UITS)	  	  Federazione	  Italiana	  Tiro	  a	  Volo	  (FITAV)	  	  
Federazione	  Italiana	  Tiro	  con	  l'arco	  (FITARCO)	  	  Federazione	  Italiana	  Triathlon	  (FITRI)	  	  Federazione	  Italiana	  Vela	  (FIV)	  	  

Le 44 federazioni riconosciute dal CONI   
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Federazione	  Italiana	  Danza	  
Spor#va	  

1909	  
	  
1957	  
	  
1990	  
	  
1996	  

s2.041	  	  	  d5.941	  t2.604	  u251	  f339	  	  	  106.940	  	  
	  
71%	  

L’impegno della federazione sarà quello di costruire i 
presupposti affinché la danza sportiva venga 
riconosciuta sport olimpico.	  

Creare	  le	  condizioni	  migliori	  possibili,	  
affinché	  gli	  atle#	  e	  i	  tecnici	  possano	  
esprimere	  al	  massimo	  le	  loro	  competenze	  e	  
qualità	  spor#ve.	  	  inves#amo	  sulla	  qualità	  
del	  nostro	  futuro	  a?raverso	  la	  formazione.	  



Discipline Sportive Associate 
Il Consiglio Nazionale del CONI in conformità all’apposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate 
che rispondano ai requisiti di:  

a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la 
partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; 

b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; 

c)  ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività 
sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza  
e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; 

d)  assenza di fini di lucro. 

Il Consiglio Nazionale riconosce  una sola Disciplina Sportiva Associata  
per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale.  
Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti,  
il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo  
comune.  

Ove non si addivenga all’intesa il Consiglio Nazionale del CONI 
può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi  hanno aderito. 

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate 
è concesso a norma del  D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio 
nazionale.  
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LE 19 DISCIPLINE ASSOCIATE 
•  FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 
•  FIBiS – Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
•  FISB – Federazione Italiana Sport Bowling 
•  FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge 
•  FCrI – Federazione Cricket Italiana 
•  FID – Federazione Italiana Dama 
•  FIGEST – Federazione Italiana  

Giochi e Sport Tradizionali 
•  FISO – Federazione Italiana  

Sport Orientamento 
•  FIPT – Federazione Italiana Palla Tamburello 
•  FIPAP – Federazione Italiana Pallapugno 
•  FSI – Federazione Scacchistica Italiana 

 

•  FICSF – Federazione Italiana 
 Canottaggio Sedile Fisso 

•  FIWuK – Federazione Italiana  
Wushu-Kung Fu 

•  FIKB – Federazione Italiana Kickboxing 
•  FITw – Federazione Italana Twirling 
•  FITETREC-ANTE – Federazione Italiana Turismo 

Equestre Trec-Ante 
•  FITDS- Federazione Italiana 

 Tiro Dinamico Sportivo 
•  FIRaft – Federazione Italiana Rafting 
•  FIDAF Federazione Italiana  

di American Football 



ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 
 

Sono Enti  di promozione sportiva le associazioni 
riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, 
che hanno per fine istituzionale la promozione e la 
organizzazione di attività fisico-sportive con finalità 
ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel 
rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del 
CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle 
Discipline Sportive Associate. 
  
Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini 
sportivi, da società e associazioni sportive e, ove 
previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati. 
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A livello nazionale:  

•  A.C.S.I. - Associazione centri sportivi italiani 
(Associazione di cultura,sport e tempo libero) 

•  A.I.C.S. - Associazione italiana cultura sport 

•  A.S.I. - Associazioni sportive sociali italiane 

•  A.S.C. - Attività sportive confederate 

•  C.N.S. Libertas - Centro nazionale sportivo Libertas 

•  C.S.A.IN. - Centri sportivi aziendali industriali 

•  C.S.E.N. - Centro sportivo educativo nazionale 

•  C.S.I. - Centro sportivo italiano 

•  C.U.S.I. - Centro universitario sportivo italiano 

•  E.N.D.A.S. - Ente nazionale democratico di azione 
sociale 

•  M.S.P. - Movimento sportivo popolare Italia 

•  O.P.E.S. - Organizzazione per l'educazione allo sport 

•  P.G.S. - Polisportive giovanili salesiane 

•  U.I.S.P. - Unione italiana sport per tutti 

•  U.S. ACLI - Unione sportiva A.C.L.I. 

A livello regionale:  
•  Sport padania (Lombardia) 

 



ASSOCIAZIONI BENEMERITE 
 

Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole 
rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla 
Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite. 
 
 



•  ACES - Associazione Capitale Europea dello Sport 

•  AMOVA - Associazione 
Medaglia d'oro al valore atletico 

•  ANAOAI - 
Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia 

•  ANPSC - Associazione Nazionale Promozione 
Sportiva nelle Comunità 

•  ANSMES - Associazione Nazionale 
Stelle al Merito Sportivo 

•  AONI - Accademia Olimpica Nazionale Italiana 

•  APEC - Associazione Pensionati CONI 

•  CESEFAS - Centro di Studi  
per l'Educazione fisica e l'Attività Sportiva 

•  CISCD - Comitato Italiano Sport Contro Droga 

•  CNIFP - Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play 

•  CONAPEFS - Collegio Nazionale Professori 
Educazione Fisica e Sportiva 

•  FIDIS - Federazione Italiana Dirigenti Sportivi 

•  FIEFS - Federazione Italiana Educatori Fisici  
e Sportivi 

•  FISIAE - Federazione Italiana Sportiva  
Istituti Attività Educative 

•  SCAIS - Società per la Consulenza e per 
l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva 

•  SOI - Special Olympics Italia 

•  UICOS - Unione Italiana Collezionisti Olimpici  
e Sportivi 

•  UNASCI - Unione Nazionale Associazione Sportive 
Centenarie d'Italia 

•  UNVS - Unione Nazionale Veterani dello Sport 

•  USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana 



LE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 



ITER PER LA COSTITUZIONE DI 
UN’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 



CONTENUTO MINIMO DELL’ATTO 
COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (1) 

	  Le	  indicazioni	  che	  devono	  essere	  contenute	  nell’a'o	  cos=tu=vo	  e	  nello	  statuto	  sono	  le	  seguen=:	  
	  

•  la	  denominazione,	  nella	  quale	  deve	  essere	  indicata	  la	  locuzione	  di	  “associazione	  spor#va	  dile?an#s#ca”,	  

•  la	  disciplina	  spor#va	  pra#cata;	  

•  l’ogge?o	  sociale	  riferito	  all’organizzazione	  di	  aDvità	  spor=ve	  dile'an=s=che;	  

•  l’a'ribuzione	  della	  rappresentanza	  legale	  dell’associazione;	  

•  l’assenza	  di	  fini	  di	  lucro,	  (dal	  2018	  anche	  SSDL)	  

•  la	  previsione	  che	  i	  proven#	  delle	  aDvità	  non	  possono,	  in	  nessun	  caso,	  essere	  divisi	  fra	  gli	  associa#,	  anche	  in	  
forme	  indire'e;	  (dal	  2018	  sì)	  



CONTENUTO MINIMO DELL’ATTO 
COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (2) 

•  lo statuto deve essere ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza  
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali 

•  l’obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari,  
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari 

•  le modalità di scioglimento dell’associazione; 

•  l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio  
in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.  

•  Deve essere rispettato il divieto per i componenti dell’organo amministrativo 
di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche 

•  l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni,  
nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali  
o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi. 

 



ADEMPIMENTI FISCALI 



ISCRIZIONE AL CONI 
•  Per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, previste dalle vigenti normative a favore 

dello sport dilettantistico, le associazioni devono iscriversi al Registro delle Associazioni e 
Società sportive dilettantistiche. 

•  Dal 2 novembre 2005 tale registro è diventato telematico  
 (La richiesta di iscrizione al registro è presentata nel sito web www.coni.it). 

•  Requisito essenziale per l’iscrizione nel Registro è che il proprio statuto sia conforme: 
•  alle disposizioni dell’art 90, commi 17, 18 e 18-bis, della legge 289/2002  
•  agli statuti della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) e/o 

Ente di Promozione Sportiva (EPS) di appartenenza. 

 (Condizione preliminare per l’iscrizione è, dunque, l’affiliazione a una FSN/DSA o a un EPS) 

 



GLI ORGANI SOCIALI 
• Gli organi sociali essenziali sono: 

•  assemblea dei soci, 
•  l’organo amministrativo.  

• Possono inoltre essere previsti organi di controllo. 



ASSEMBLEA DEI SOCI (1) 
•  L’assemblea dei soci è l’organo che ha la funzione di formare la volontà 

dell’associazione. 

•  Chi desidera diventare socio di un’associazione già costituita, deve: 
•  far pervenire la propria richiesta di ammissione agli amministratori, 
•  versare la quota associativa che può essere: 

•  periodica; 
•  una tantum. 



Assemblea dei soci (2) 

•  Convocazione: 
•  almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio; 
•  quando ve ne sia la necessità; 
•  quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. 

•  L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. 

•  I soci possono farsi rappresentare da altri membri dell’associazione, mediante delega scritta anche 
in calce all’avviso di convocazione. 

•  Il voto può essere espresso anche per corrispondenza. 



ORGANO AMMINISTRATIVO 

•  L’organo amministrativo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell’associazione. 

•  L’associazione può avere: 
•  un amministratore unico, 
•  una pluralità di amministratori. 

•  Gli amministratori devono essere persone fisiche e la durata della loro carica deve essere temporanea. 

•  Compiti specifici sono: 
•  la convocazione dell’assemblea,  
•  la redazione del bilancio, 
•  l’esecuzione delle delibere assembleari; 
•  ammissione o meno a socio e sulla sua esclusione. 

 



Responsabilità 
•  Gli amministratori sono responsabili verso l’associazione secondo le norme del mandato. 

•  Facendo riferimento all’articolo 1710 c.c. il mandatario (nel nostro caso l’amministratore) è tenuto 
ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;  

•  E’ esonerato dalla responsabilità l’amministratore che non ha partecipato all’atto che ha causato 
il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere,non abbia fatto 
constatare il proprio dissenso (con atto scritto sia esso il verbale di adunanza che altro atto, a nulla 
rilevando in questo caso semplici manifestazioni verbali del proprio dissenso). 



ORGANO DI CONTROLLO 
•  Oltre all’assemblea e agli amministratori, obbligatoriamente previsti dalla legge, l’atto costitutivo e lo 

statuto possono prevedere la presenza di un organo di controllo, modellato sul tipo del collegio 
sindacale delle società di capitali. 

•  FUNZIONI: Non essendo stabilite dalla legge sarà l’atto costitutivo che, dettagliatamente, dovrà 
prevedere la loro composizione, le funzioni, la durata, e così via, di questo organo. 

•  Oltre al controllo contabile a tale organo può essere attribuito il compito di vigilare: 
•  sull’osservanza della legge e dello statuto,  
•  sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’assicurazione. 
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Accesso e formazione per le professioni nello 
sport                   

 Le professioni sportive in Italia, 
rientrano nell’ambito delle 
professioni non regolamentate, con 
la sola eccezione dei maestri di sci 
e delle guide alpine   (professioni 
regolate in virtù delle leggi 81/91 e 
6/89 ). 



  
Trattamento tributario 

• Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive 
oggetto di contratto di lavoro autonomo si 
applicano le disposizioni dell’art. 49, terzo 
comma, lettera a), del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e 
successive modificazioni e integrazioni. 



LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289 
  

1.  Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive 
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni 
sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive 
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. 

2.  …… agevolazioni fiscali ……… 
3.  …… agevolazioni fiscali ……… 
4.  Il CONI, le FSN e gli EPS riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare 

la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e 
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’art.28, secondo comma, del 
DPR 29.9.1973, n. 600. 

5.  …… agevolazioni fiscali……… 
6.  …… agevolazioni fiscali……… 
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7.  All’art. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le parole “organizzazioni non 
lucrative di attività sociale ( ONLUS )” sono inserite le seguenti “e le società e 
associazioni sportive dilettantistiche”. 

8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive 
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni 
sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da 
EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non 
superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o 
dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai 
sensi dell’art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 
22.12.1986, n.917. 

9.  ……… agevolazioni fiscali ………. 
10.  ……… agevolazioni fiscali ………. 
11.  ……… agevolazioni fiscali ………. 
11.bis (inserito dal comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005) 

“Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli 
impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 
tremila posti, è da ritenersi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 
1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente 
organizzato”. 
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 17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono 
indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la 
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono 
assumere una delle seguenti forme  

  - associazione sportiva priva di personalità giuridica 
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.; 

  - associazione sportiva con personalità giuridica di diritto 
privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 
2000, n. 361 

  - società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo 
le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono 
le finalità di lucro;  



18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche si 
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro 
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono 
essere espressamente previsti: 

    a)  la denominazione; 
 b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di 
attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività 
didattica; 
 c)  l’attribuzione della rappresentanza legale 
dell’associazione; 
 d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi 
delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi 
fra gli associati, anche in forme indirette; 



    e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di 
democrazia  e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, 
con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte 
salve le società sportive dilettantistiche che assumono la 
forma di società di capitali o cooperative per le quali si 
applicano le disposizioni del codice civile; 
 f) l’obbligo di redazioni di rendiconti economico-finanziari, 
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte 
degli organi statutari; 
 g)  le modalità di scioglimento dell’associazione: 
 h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in 
caso di scioglimento dell’associazione. 



18 bis.  E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle 
associazioni  sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima 
carica in altre  
società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della  
 medesima federazione sportiva o disciplina associata se  
 riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima 
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; 

 
18 ter. Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, alla 

data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso 
dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere 
all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 
attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso 
dall’assemblea dei soci. 



19.    Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle 
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. 

                (Sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22 ) 
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito 

delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di 
lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, 
previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai 
medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le 
indennità e i rimborsi di cui all’art. 81, comma 1, lettera m) del DPR 
917/1986. 



24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli 
enti locali territoriali è  aperto a tutti i cittadini e deve 
essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le 
società e associazioni sportive. 

25. Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda 
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 
affidata in via preferenziale a società e associazioni 
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,  
discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i 
criteri d’uso e previa determinazione di  criteri generali e 
obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. 
 Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di 
affidamento. 



 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti 
sportivi scolastici, compatibilmente con le 
esigenze dell’attività didattica e delle attività 
sportive della scuola, comprese quelle 
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al 
DPR 10.10.1996, n. 567, devono essere posti a 
disposizione di società e associazioni sportive 
dilettantistiche aventi sede nel medesimo 
comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in 
comuni confinanti. 
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!  Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai 
fini sportivi le associazioni e società sportive 
dilettantistiche, come previsto  dall’articolo 5, comma 5 
lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 

!  Stilare l’elenco delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge 
28 maggio 2004 n° 136, cioè quello che il CONI deve 
trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate 

 
  

Perché	  il	  Registro?	  	  
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!  Creare l’anagrafica delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che praticano l’attività sportiva organizzata 
dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline 
Sportive Associate  e/o dagli Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti 

!  Realizzare il primo gradino di una Banca Dati delle 
società sportive da implementare successivamente con 
l’inserimento di informazioni  quantitative e qualitative 
relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano 
intorno alle associazioni/società 

Perché	  il	  Registro?	  	  
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 ma, soprattutto, per 
vedersi riconosciuto lo 
status di associazione/
società “sportiva” 

 

 per poter usufruire delle 
agevolazioni fiscali 

 

L’iscrizione al Registro è necessaria 

!  Il	  Registro	  
è	  pubblicato	  sul	  sito	  del	  CONI	  	  www.coni.it	  	  

Panoramica	  	  
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!  Possono essere iscritte al Registro le 
associazioni/società sportive dilettantistiche che 
svolgono l’attività sportiva dilettantistica, 
compresa l’attività didattica, i cui statuti, oltre ai 
requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge 27 
dicembre 2002 n° 289 e successive 
modificazioni, prevedono l’obbligo di conformarsi 
alle norme e direttive del CONI e della FSN/DSA/
EPS cui sono affiliate   

Requisi#	  per	  l’iscrizione	  



SSDL 

         I Dettagli piu’ importanti 
1. Le SSDL possono distribuire liberamente i dividendi, e le quote di partecipazione possedute dai soci 
possono essere cedute per realizzare plusvalenze;  
2. Agevolazioni Fiscali: aliquota IRES ridotta alla metà, pari cioè al 12%, e aliquota IVA al 10% sui 
servizi di carattere sportivo resi dalla SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività 
sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società;  
3. Nell’oggetto sociale deve essere previsto lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;  
4. La dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” deve essere presente nella denominazione 
sociale;  
5. Sussiste l’obbligo di prevedere la presenza di un direttore tecnico qualificato nelle strutture aperte al 
pubblico a pagamento.  

Le nuove SSDL hanno scopo di lucro e possono assumere una 
qualsiasi tra le vesti di società di capitali. 
 
    



IL LAVORO SPORTIVO 
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COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

•  Le associazioni sportive dilettantistiche, nell’esercizio di attività sportive, si avvalgono 
delle prestazioni di: 

•  atleti dilettanti; 
•  allenatori dilettanti; 
•  giudici di gara/arbitri/cronometristi; 
•  commissari speciali; 
•  massaggiatori; 
•  ogni altro soggetto la cui opera è indispensabile allo svolgimento della attività sportiva; 

   
 



ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E 
LAVORO 

•  I soggetti che operano per il sodalizio sportivo possono svolgere 
la loro attività lavorativa in qualità di: 

•  soci volontari; 
•  lavoratori subordinati; 
•  lavoratori parasubordinati; 
•  lavoratori autonomi; 
•  collaboratori occasionali. 



COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

•  Le indennità di trasferta, premi e rimborsi forfetari vengono considerati “redditi diversi”. 

•  I rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. 

•  Possono essere considerati rapporti di collaborazione di carattere amministrativo 
gestionale anche i compiti tipici di segreteria di un’associazione sportiva dilettantistica 
come: 

•  la gestione della cassa,  
•  la tenuta della contabilità, 
•  la raccolta delle iscrizioni. 
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1.	  L’incremento	  della	  soglia	  dei	  compensi	  spor#vi	  esen#	  
Il	  comma	  367	  della	  legge	  di	  bilancio	  prevede	  che:	  
“Al	  comma	  2	  dell’ar-colo	  69	  del	  testo	  unico	  delle	  imposte	  sui	  reddi-,	  di	  cui	  al	  decreto	  del	  
Presidente	  della	  Repubblica	  22	  dicembre	  1986,	  n.	  917,	  sono	  apportate	  le	  seguen-	  
modificazioni:	  
a)	  ………………………..	  
b)	  le	  parole:	  «	  7.500	  euro	  »	  sono	  sos-tuite	  dalle	  seguen-:	  «	  10.000	  euro	  »”.	  
In	  concreto,	  ciò	  significa	  che	  la	  franchigia	  esente	  dei	  c.d.	  “compensi	  spor=vi	  
dile'an=s=ci”	  viene	  
incrementata	  –	  a	  par=re	  dal	  01/01/2018	  –	  dalla	  previgente	  soglia	  di	  7.500,00	  €	  alla	  
nuova	  soglia	  
di	  10.000,00	  €	  annui.	  
	  	  

COMPENSI	  EROGATI	  DALLE	  ASS.	  SPORTIVE	  DILETTANTISTICHE	  



COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

•  a) sarà sempre possibile erogare, oltre ai compensi/premi/rimborsi forfettari, anche rimborsi 
spese analitici (a piè di lista), comprese le indennità chilometriche per l’utilizzo di automezzi  
propri da parte dello sportivo dilettante, che, se adeguatamente documentati, non saranno 
soggetti a tassazione e potranno essere sommati alla nuova soglia esente di 10.000,00  
(ris.ne AdE n. 38/E 2014); 

•  b) qualora il compenso complessivamente incassato dallo sportivo nel corso dell’anno solare 
superi la soglia esente di € 10.000,00 il sodalizio che eroga il compenso dovrà operare una 
ritenuta corrispondente al primo scaglione di imposta (attualmente il 23%), maggiorata delle 
addizionali Regionale e Comunale (art. 25, l. 133/1999). Verificandosi tale eventualità, le 
ritenute operate dovranno essere versate - con modello F24 - entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello di pagamento delle somme; 



COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

•  c) per monitorare il supero o meno della soglia esente la società sportiva dovrà farsi rilasciare – 
prima di effettuare i singoli pagamenti - una dichiarazione con la quale lo sportivo percipiente 
dichiara di non avere percepito compensi che comportino il supero della franchigia; 

•  d) l’associazione o la società sportiva dilettantistica erogante i compensi dovrà provvedere, 
entro il 28/02 di ogni anno, alla consegna al percipiente della Certificazione Unica indicante le 
somme corrisposte a ciascuno sportivo nel corse dell’anno solare precedente, ed all’invio 
telematico della stessa all’Agenzia Entrate entro il 07/03. In presenza di ritenute operate, 
occorrerà inoltre presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta - modello 770; 

•  e) qualora il percipiente sia un dipendente pubblico permane l’obbligo di comunicare 
all’amministrazione di competenza, l’esistenza di una collaborazione con un sodalizio 
sportivo dilettantistico, precisando che tale collaborazione sarà esercitata al di fuori 
dell’orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, e che per la stessa saranno percepiti 
esclusivamente i rimborsi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir (Art.. 90, c. 23, L.289/2002). 



COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

•  i. Ogni prestazione di collaborazione sportiva sarà considerata rapporto di co.co.co reso ai fini istituzionali, e non 
potrà essere riclassificata quale attività di lavoro subordinato (fatto salvo, ovviamente, che il rapporto sia 
“genuinamente” un co.co.co e non costituisca un rapporto di lavoro subordinato erroneamente inquadrato; 

•  ii. Sarà il CONI a definire quali saranno “le mansioni rientranti ………………… tra quelle necessarie per lo 
svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche”; 

•  iii. La natura di co.co.co comporterà, in ogni caso, il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in 
relazione a tale categoria di lavoratori, ed in particolare la comunicazione preventiva al centro per 
l’impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la predisposizione del cedolino paga. 
Tutti adempimenti in relazione ai quali sarà necessario l’intervento di un Consulente del Lavoro, con 
conseguente potenziale aggravio di costi per i sodalizi sportivi. Va tuttavia doverosamente evidenziato che 
l’iscrizione preventiva ai centri per l’impiego eviterà, in caso di verifica ispettiva, il rischio che vengano irrogate le 
pesantissime sanzioni per lavoro irregolare. 

•  3. Infine, viene previsto, e chiarito, che i compensi erogati dalle associazioni e società dilettantistiche non 
lucrative – pur essendo relativi a rapporti di co.co.co – rimarranno inquadrati nella categoria dei redditi diversi ex 
art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, e, conseguentemente, continueranno a beneficiare dell’esenzione dal 
pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato, mentre, a 
livello fiscale, si continuerà ad applicare il trattamento 



COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE •  A partire dal 1° gennaio 2018 le associazioni/società sportive dilettantistiche che 

intendono erogare i c.d. compensi sportivi, devono: 
•  1)   verificare il possesso dei requisiti per potersi qualificare come associazione sportiva 

dilettantistica iscritta nel Registro CONI: le associazioni che promuovono attività non 
espressamente riconosciute dal CONI non potranno infatti più iscriversi nel relativo 
Registro e quindi erogare compensi sportivi; 

•  2)  verificare che l’attività per la quale è impegnato il collaboratore sia espressamente 
riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva dilettantistica in quanto indicata nell’ 
elencoapprovato dal Consiglio Nazionale del CONI (l’associazione può essere iscritta nel 
Registro CONI ma promuovere anche una disciplina non riconosciuta dal CONI in 
relazione alla quale non potrà utilizzare compensi sportivi); 

•  3)  verificare che la tipologia di prestazione sia espressamente riconosciuta dal CONI 
come qualificante il compenso sportivo; 

•  4)  definire, possibilmente per iscritto, gli accordi di collaborazione con l’istruttore sportivo 



  
•  5)  effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione della 

collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l’impiego; 
•  6)  emettere, all’atto del pagamento, una busta paga, da assoggettare 

sempre ad imposta di bollo diversamente da quanto previsto per le buste 
paga dei dipendenti; 

•  7)  effettuare il pagamento con modalità tracciabile se l’importo è superiore 
ad euro 1.000,00 (in virtù dell’articolo 25 della Legge 133/1999), obbligo 
che diventa generalizzato, a prescindere quindi dall’importo, a partire dal 
1/7/2018 (ex art.1, comma 910 e 911, della Legge di bilancio); 

•  8)  attivare il libro unico del lavoro in quanto vi devono essere iscritte le 
collaborazioni coordinate e continuative (ex art.39 DL 112/2008). 
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COMPENSI EROGATI DALLE ASS. SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

•  Le prestazioni devono essere espressamente riconosciute dal CONI. 
•  Un tema da sempre dibattuto è stato quello delle figure che possono ricevere i compensi 

sportivi. 
•  L’Ispettorato del Lavoro, con la Circolare n.1/2016 aveva evidenziato la necessità di 

verificare “sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il 
riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire 
l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare 
tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento 
nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai 
regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.” 

•  Sulla scorta di tale indicazione alcune Federazioni, e, a seguire, alcuni Enti di 
Promozione sportiva, stavano elaborando l’elenco delle figure che potevano ambire a 
riceve tali compensi. 

•  Con la Legge di Bilancio viene viceversa affermata la competenza del CONI nel 
regolamentare la materia, con efficacia quindi per Federazioni ed Enti.  



Requisiti ed imposte sui compensi 



Imposte sui compensi 
•  La ritenuta del 23%, deve essere maggiorata della addizionale regionale. 

•  Gli sportivi che percepiscono compensi da più associazioni sportive dilettantistiche nel medesimo 
periodo d’imposta devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite per 
permettere alle associazioni di individuare l’eventuale importo su cui applicare la ritenuta. 

•  Non vanno assoggettate a ritenuta, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese 
documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di manifestazioni 
sportive avvenute fuori dal territorio comunale. 



Adempimenti 
•  Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi corrisposti, l’anno successivo all’erogazione, devono: 

•  rilasciare al percepente una certificazione; 
•  presentare il modello 770. 

•  I compensi erogati per l’esercizio diretto dell’attività sportiva delle associazioni sportive dilettantistiche risultano 
esenti dai contributi INPS e INAIL: 

•  L’inquadramento dei compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi delle associazioni sportive 
dilettantistiche, con funzioni amministrativo-gestionali, tra i redditi diversi, comporta che non è dovuta la contribuzione alla 
Gestione separata INPS (Cfr. circ. Inps 26 febbraio 2003. n. 42, par. 3). 

•  Non vi è l’obbligo di iscrizione e il versamento dei premi all’INAIL per i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono 
attività di carattere amministrativo-gestionale non professionale, nell’interesse di associazioni sportive dilettantistiche (Cfr. 
nota Inail 19 marzo 2003). 



IL LAVORO VOLONTARIO 
•  L’attività deve essere gratuita, svolta cioè senza alcun guadagno o vantaggio economico. 

•  Può essere erogato al volontario solo il rimborso cosiddetto a pié di lista (cioè dietro 
presentazione dei documenti giustificativi delle spese). 

•  Condizioni per poter essere effettuato il rimborso: 
•  le spese devono essere state effettivamente sostenute; 
•  devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell’associazione. 

•  Il rimborso spese, inoltre, dovrà comunque risultare da una richiesta scritta fatta dal volontario. 

 



LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI 

• Le collaborazioni occasionali si caratterizzano per essere 
rapporti di lavoro che: 

•  nel corso dell’anno solare, e con lo stesso committente: 
 

•  hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni lavorativi; 
•  prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro. 

 



Il codice di 
comportamento 

sportivo 



ETICA	  SPORTIVA	  e	  VALORI	  EDUCATIVI	  	  
	  
	  
Mission	  e	  vision	  	  
di	  una	  società	  	  
spor=va	  

	  
	  	  



LA NOSTRA SOCIETA’ 
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•    Stru&ure
•   Risorse  umane
•   Risorse  finanziarie
•   Know  how
•   Stru&ura  organizza6va  
•   Cultura  e  valori
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La cultura aziendale  
è l'insieme dei modi di pensare e di agire  

delle persone all'interno delle 
organizzazioni  
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CULTURA AZIENDALE 

	  
Insieme	  di	  valori,	  opinioni	  e	  conoscenze	  	  
condivisi	  dai	  membri	  di	  un'organizzazione	  	  

e	  insegna#	  ai	  nuovi	  membri	  	  
come	  maniera	  corre'a	  di	  pensare	  e	  comportarsi.	  

Si	  basa	  su	  credenze,	  norme	  e	  valori	  
che	  uniscono	  	  



AZIENDA società di Danza Sportiva: 
SCOPO DELLA CULTURA  

•  La cultura fornisce all'organizzazione  
e ai suoi membri un'identità 

•  Prende vita da un leader o da un fondatore  
che elabora e mette  
in pratica concetti  
e valori particolari 

•  Quando tali valori  
conducono al successo  
si istituzionalizzano 



CULTURA: RISORSE FONDAMENTALI 

Sistema	  di	  regole:	  norme	  e	  regolamen=	  	  
condivisi	  e	  rispe'a=	  

Formazione:	  è	  la	  chiave	  della	  crescita	  
e	  dello	  sviluppo	  delle	  risorse	  umane	  

Vitalità:	  è	  importante	  perché	  le	  persone	  
devono	  percepire	  un	  ambiente	  dinamico	  



Condividere valori  
per creare valore 
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Cosa	  un'azienda	  
vuole	  essere.	  
Si	  concentra	  sul	  
domani,	  fornisce	  chiari	  
criteri	  di	  “decision	  
making”	  

Rispecchia	  gli	  ideali,	  
i	  valori	  e	  le	  aspirazioni	  di	  
chi	  fissa	  gli	  obieDvi	  	  e	  
incen=va	  all'azione	  	  
tuD	  coloro	  	  
che	  operano	  	  
all'interno	  dell'azienda.	  



 
 
 
VISION:  
UN ESEMPIO 
 
 
L’impegno della 
federazione sarà 
quello di costruire i 
presupposti 
affinché la danza 
sportiva venga 
riconosciuta sport 
olimpico. 
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• Che  cosa  l'azienda  è:  si  concentra  sull'oggi
• Esprime  lo  scopo  dell'impresa:    
perché  essa  esiste  e  in  cosa  si  differenzia  dalle  altre

•    Serve  a  stabilire  qual  è  il  fine  di  un'organizzazione.
•    Di  cosa  ci  occupiamo?
•    Di  cosa  possiamo  occuparci?  
•    Di  cosa  dovremmo  occuparci?





MISSION: ESEMPIO 

Creare	  le	  condizioni	  migliori	  possibili,	  affinché	  gli	  atle#	  e	  i	  
tecnici	  possano	  esprimere	  al	  massimo	  le	  loro	  competenze	  e	  
qualità	  spor#ve.	  	  inves#amo	  sulla	  qualità	  del	  nostro	  futuro	  
a?raverso	  la	  formazione	  



SPORT È 

Passione	  	  
Emozione	  

Economia	  
Lavoro	  



AZIENDA 
SOCIETA’: 
VALORI 
BASE 
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•    Promuovere  la  pra6ca  della  Danza
•    Insegnare  a  muoversi  con  sicurezza
•    Sviluppare  la  capacità  di  rapportarsi  con  gli  altri
•    Insegnare  il  rispe&o  dell'altro  e  delle  regole
•    Dare  spazio  all'integrazione  sociale
•    Affermare  il  merito
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•   Benessere  e  salute
•    Fiducia  in  se  stessi
•    Disciplina
•    Lavoro  di  gruppo
•    Spor6vità  e  fair  play
•  Ges6one  del  tempo
•    Gra6ficazione  pos6cipata

•   Dedizione
•    Miglioramento  delle  abilità

•    Amicizia  e  rispe&o
•    Raggiungimento  degli  obieSvi

•    Parità  tra  i  generi
•  Coraggio
•    Empa6a
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COME I LEADER FORMANO  
LA CULTURA E L'ETICA 

•  I leader hanno la responsabilità  
di creare e sostenere una cultura 
che enfatizzi l'importanza  
di un comportamento 
etico per tutti i collaboratori 

• Codici etici formali  
e programmi di formazione  
sono senza valore  
se i leader non stabiliscono  
e non tengono fede  
ad alti standard etici di condotta 



LE DOMANDE DELL'ETICA 

Cosa	  sto	  facendo?	  

Come	  lo	  sto	  facendo?	  

Perché?	  

Per	  quale	  scopo?	  
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Unione Europea  
Trattato di Amsterdam  
2 ottobre 1997 

…l'interesse legittimo per lo 
sport, in particolare per i suoi 
aspetti sociali e culturali, 
nonché per i valori sociali ed 
educativi …l'autodisciplina,  
la sfida dei limiti personali,  
la solidarietà,  
la sana competizione,  
il rispetto dell'avversario, 
l'integrazione sociale,  
la lotta contro ogni forma  
di discriminazione,  
lo spirito di gruppo, 
la tolleranza e la lealtà 
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Lo sport 
non è solo 
una forma di 
gioco, 
ma una risorsa 
fondamentale 
per lo sviluppo 
e la crescita 
di ogni individuo 
e di conseguenza 
della società 
di cui egli fa parte. 
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Dichiarazione Consiglio Europeo 
Nizza, 
dicembre 2000 

Lo sport è un'attività umana che si fonda 
su valori sociali, educativi e culturali 
essenziali. 

È un fattore di inserimento (inclusione), 
di partecipazione alla vita sociale, di 
tolleranza, di accettazione delle 
differenze e di rispetto delle regole 
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C.C.S. 

 L’Art. 13 bis dello Statuto del CONI, deliberato 
dal Consiglio Nazionale nella riunione del 26 
febbraio 2008 ed approvato con DM 7.4.2008, ha 
previsto il Codice di Comportamento 
Sportivo. 
 Lo stesso CN con delibera 1270 del 15 luglio 
2008, ha approvato i Principi fondamentali del 
Codice di Comportamento Sportivo, rivisti 
successivamente nella riunione del CN del 2 
febbraio 2012. 



Principi Fondamentali  
del  CCS 

• Premessa:  
•  Il CCS specifica i doveri fondamentali di lealtà, 

correttezza e probità previsti dagli Statuti e dai 
Regolamenti del CONI, delle FSN,delle DSA, 
degli EPS e delle AB. 

• Tutti i tesserati degli Organismi riconosciuti dal 
CONI, comprese quelle di socio delle società 
sportive, sono tenuti all’osservanza del CCS. 

• L’ignoranza del CCS non può essere invocata a 
nessun effetto. 



1.Osservanza della disciplina sportiva  

•  I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti 
dell’ordinamento sportivo sono obbligati 
all’osservanza delle norme statutarie, 
regolamentari e sulla giustizia, nonché delle 
altre misure e decisioni adottate dal CONI e 
dall’Ente di appartenenza. 

• Essi sono tenuti ad adire previamente agli 
strumenti di tutela previsti dai rispettivi 
ordinamenti. 



2.Principi di lealtà 

•  I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti 
d e l l ’ o r d i n a m e n t o s p o r t i v o d e v o n o 
comportarsi  secondo i principi di lealtà e 
correttezza in ogni funzione, prestazione o 
rapporto comunque riferibile  all’attività 
sportiva. 

• Gli stessi cooperano attivamente alla 
ordinata e civile convivenza sportiva. 



3.Divieto di alterazione dei risultati 
sportivi 

• E’ fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli 
altri soggetti dell’ordinamento sportivo di 
compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti 
ad alterare artificiosamente lo svolgimento 
o il risultato di una gara ovvero ad 
assicurare  a chiunque un indebito vantaggio 
nelle competizioni sportive. 



4.Divieto di doping e di altre forme di  
nocumento della salute 

• E’ fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri 
soggetti dell’ordinamento sportivo di tenere 
comportamenti comunque in violazione o in 
contrasto con la disciplina antidoping in vigore. 

• Devono anche astenersi da qualsiasi altra 
condotta atta a recare pregiudizio alla 
salute dell’atleta. 



5.Principi di non violenza 

• Devono astenersi da qualsiasi condotta 
suscettibile di ledere l’integrità fisica e morale 
dell’avversario nelle gare e adottano iniziative 
positive per sensibilizzare il pubblico delle 
manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, 
delle squadre e dei relativi sostenitori. 

• Non devono adottare comportamenti o 
rilasciare dichiarazioni che determino o 
incitino alla violenza. 



6. Principio di non discriminazione 

•  I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti 
dell’ordinamento sportivo devono astenersi da 
qualsiasi comportamento discriminatorio in 
relazione alla razza, all’origine etnica e 
territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle 
opinioni politiche e filosofiche. 



7.Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione 

•  I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti 
dell’ordinamento sportivo non devono 
esprimere pubblicamente giudizi o rilievi 
lesivi della reputazione dell’immagine e 
della dignità personale di altre persone o di 
o r g a n i s m i o p e r a n t i  n e l l ’ a m b i t o 
dell’ordinamento sportivo. 



8. Dovere di riservatezza 

• Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e 
giustizia dell’ordinamento sportivo, i tesserati, gli 
affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo  
sono tenuti a non divulgare informazioni 
riservate relative a procedimenti in corso prima 
che gli atti finali siano formalizzati e pubblicizzati. 

• Non devono fornire a terzi informazioni riservate 
relative all’Ente di appartenenza o da questi 
detenute 



9.Principio di imparzialità 

• Devono operare con imparzialità ed evitare 
disparità di trattamento nei confronti dei soggetti 
con cui hanno rapporti in funzione dell’attività che 
svolgono nell’ambito sportivo. 

• Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e 
trasparenti non chiedono né accettano, per sé 
o per altri, somme di danaro, regali o altri 
benefici, qualora essi eccedano il modico valore 
e siano offerti in connessione con lo svolgimento 
dell’attività in ambito sportivo. 



10.Prevenzione dei conflitti di interessi 

• Sono tenuti a prevenire situazioni , anche solo 
apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, 
in cui vengano coinvolti interessi personali o di 
persone ad essi collegate. 

• E’ fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti 
del l ’ordinamento sport ivo di effettuare 
scommesse, direttamente o per interposta 
persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a 
competizioni alle quali si partecipi o alle quali si 
abbia diretto interesse. 



11.Tutela dell’onorabilità degli organismi 
sportivi 

 Al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali 
e territoriali del CONI, nonché degli organismi, anche rappresentativi 
delle società,delle FSN,delle DSA, degli EPS e delle AB, sono 
automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono 
stati condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per i delitti 
indicati nell’allegato A o che sono stati sottoposti a misure di 
prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino 
alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del 
procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di 
prevenzione o di sicurezza personale. 
 La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di 
diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione. 



12.Dovere di collaborazione 

•  I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono 
tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento sportivo e 
con gli organi di giustizia sportiva ai fini della corretta applicazione della 
normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici 
competente dell’Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità 
giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini 
dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le 
informazioni relative e le integrazioni richieste. 



Disposizione finale 

• Le FSN, ivi compresi gli eventuali organismi 
rappresentativi delle società, le DSA, gli EPS e 
le AB integrano, con proprie disposizioni, le 
modalità e gli ambiti di attuazione del presente 
Codice con riferimento ad altre fattispecie 
particolarmente rilevanti al proprio specifico 
ambito di attività. 



•  ALLEGATO “A” 

•  - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).  

•  - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).  

•  - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone 
diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.  

•  - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).  

•  - Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.) 

•  - Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).   

•  - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).  

•  - Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).  

•  - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).  

•  - Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).  

•  - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).  

•  - Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).  

•  - Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter , 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.  

•  - Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).  

•  - Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c. 

•  - Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.  

•  - Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).  

•  - Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.   

•  La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c 
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Il Dirigente Sportivo  
Il dirigente sportivo ha un ruolo chiave: 
•  Deve essere un leader, deve cioè saper raggiungere i risultati attraverso gli altri; 
•  È il protagonista delle scelte organizzative e tecniche; 

•  Deve saper gestire il bilancio; 
•  Deve applicare le normative fiscali; 
•  Deve creare un piano di marketing; 

•  Deve fare pianificazione e sviluppo; 
•  Deve reclutare e motivare i collaboratori; 
•  Deve usare le tecniche della comunicazione nei confronti dei media e degli 

sponsor; 

•  Deve conoscere le leggi e i regolamenti; 
•  Deve promuovere l’attività; 
•  Deve organizzare manifestazioni; 
•  Deve curare i servizi; 

•  Deve stabilire e mantenere relazioni con l’esterno ed in particolare con le 
istituzioni. 



Che cosa deve saper fare un dirigente sportivo 

• Stabilire  
gli obiettivi 

• Organizzare 
• Motivare 
• Far progredire  

le persone 
• Comunicare 
• Misurare e analizzare 



Stabilire gli obiettivi 

• Avere ben chiaro  
e condividere  
lo scopo di base o compito  

• Perseguire l’obiettivo 
• Tradurlo in lavoro 
• Concentrarsi sulle cose  

davvero importanti 



Organizzare 

• Analizzare  
le attività 

• Ricercare le risoluzioni 
• Assegnare ruoli e compiti 
• Pianificare e programmare 

azioni comuni 



Organizzare 

Coordinare in modo razionale 
le attività di un certo numero  
di persone al fine di  
raggiungere uno  
scopo comune ed esplicito  
Mediante la divisione di  
ruoli e delle funzioni 
 a essi connessi, stabilendo una 
     gerarchia di autorità e responsabilità 



Motivare 

• Dare a qualcuno  
una ragione per fare un buon lavoro 

• Costruire un senso di appartenenza 
• Valorizzare il ruolo di ognuno 
• Creare un clima di consenso 



Come motivare gli altri?  

• Esplicitare in modo chiaro  
ciò che si desidera comunicare 

• Utilizzare la comunicazione  
empatica e l'ascolto attivo 

• Attivare canali  
comunicativi privilegiati 

• Riconoscere  
i sintomi della demotivazione 



Far progredire le persone 

• Conoscere le persone  
per ponderarne i punti  
di forza e quelli di debolezza 

• Programmare su lungo tempo 
• Far proprio 

il processo di crescita 



Comunicare 
• Spiegare che cosa sta succedendo  

a tutti quelli che stanno lavorando  
a un progetto e dove si vuole arrivare 

• Partecipare in modo attivo  
al sistema di relazioni (compiti – obiettivi – decisioni) specifico di 
un gruppo  



Misurare e analizzare 

• Conoscere sempre esattamente  
le situazioni e quello che sta accadendo 

• Porre dei paletti di valutazione 
• Avere misurazioni  

dello stato di avanzamento  
per raggiungere gli obiettivi 



Struttura e Ruoli 



STRUTTURE E RUOLI DI PROGETTO 

•  Per pianificare e poi gestire un evento, la struttura da scegliere per la propria 
organizzazione influisce fortemente sui risultati e sulle modalità di lavoro. 

•  Esistono diversi tipi di struttura ed ognuno esprime una diversa combinazione delle due 
variabili chiave dell’organizzazione 

INNOVAZIONE  vs  COORDINAMENTO 

•  Innovazione -> risorse votate all’innovazione difficilmente accettano la 
proceduralizzazione e standardizzazione, preferiscono piuttosto comportamenti 
e logiche divergenti 

•  Coordinamento .> la ricerca di coordinamento impone la parcellizzazione delle 
attività ed una gerarchizzazione dei ruoli tali da frenare il formarsi di 
competenze specialistiche e di imprenditorialità individuali 



LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO DEI TEMPI E 
DELLE RISORSE 

La struttura di lavoro va collocata nella dimensione tempo, ovvero 
vanno pianificati i giorni necessari per realizzare le diverse attività 
operative e, a cascata, le diverse sottoattività ed azioni. 

Le domande a cui dare risposta sono: 

• Quando deve essere fatto? 
• Quando dovrebbe essere finito? 
• Qual è il tempo più opportuno? 
• Quando occorre? 



Piano di produzione 
•  In modo pratico, per fissare il calendario si 

dovrà tenere conto, considerato il periodo nel  
quale è programmato l’evento, delle seguenti 
variabili temporali: 

1.  Il tempo necessario per completare ciascuna azione 
2.  La sequenza delle attività che devono essere ultimate in serie 

e quelle che possono essere realizzate in parallelo 
3.  I tempi tecnici delle forniture (ordine, trasporto, scarico. Etc.) 
4.  I possibili impedimenti per le lavorazioni (festività, ponti, ritardi 

di consegna) 
5.  Il tempismo prevedibile (celerità e puntualità) da parte dei 

collaboratori 



Diagramma di gantt 



IL TEAM 

• Donne e Uomini al posto giusto 



TEAM DI LAVORO 

• Un gruppo di persone  
si trasforma  
in un gruppo di lavoro  
solo ed esclusivamente  
quando le persone che lo compongono          decidono di 
perseguire insieme, collaborando, obiettivi comuni 



TEAM: IL LEADER 
La figura chiave è il leader che guiderà il team  
nella realizzazione dell’evento. 
Il leader è: 
• Promoter - sostenitore attivo  

e organizzatore di finanza e pubblicità 
• Manager - incaricato del business  

          e della direzione di più persone  



TEAM 

E’	  importante	  individuare	  le	  
persone	  chiave	  (Key	  
members)	  del	  team.	  

E’	  buona	  regola	  darsi	  
obieDvi	  coeren=	  con	  le	  

capacità	  manageriali	  e	  con	  il	  
tempo	  disponibile.	  



TEAM 

Qua?ro	  i	  #pi	  principali	  di	  exper&se	  

Tecnico	   Marke=ng	  e	  
comunicazione	   Logis=ca	   Servizi	  generali	  



TEAM 
• Le professionalità necessarie  

devono essere definite in base: 
•   alla vision dell’evento 
•   alla disponibilità di risorse umane 
•   alla disponibilità di risorse economiche 



TEAM: AREA TECNICA 

•  Si occupa degli aspetti puramente tecnico-
agonistici connessi alla realizzazione dell’evento 

•  Sanitario 
 - primo soccorso 
 - controllo antidoping 
 - assistenza sanitaria 
•  Agonistici 
 - regolamenti 
 - presenza giudici 
 - assistenza competizioni 



TEAM: AREA MARKETING  
E COMUNICAZIONE 

contaD	  
commerciali	  

e	  
promozionali	  

servizi	  per	  i	  
partner	  

ufficio	  
stampa	  

pubbliche	  
relazioni	   pubblicità	   cessione	  

diriD	  



TEAM: LOGISTICA 

• E’ responsabile di: 
• accoglienza 
• accreditamento 
•  trasporti 
• alloggio ospiti 
•  vitto 



I Volontari 

• Senza di loro……… 
• Ma…… 
• Tutor 



Risorse finanziarie dell’ente 
•  Quote associative e Contributi associativi 

•  Sponsorizzazioni e Pubblicità 

•  Proventi manifestazioni sportive 

•  Raccolta fondi 

•  Contributi e convenzioni 



SPONSORIZZAZIONI 



SPONSORIZZAZIONI 
• Per il contratto di sponsorizzazione: 

•  non è richiesta la forma scritta obbligatoria (è consigliabile),  
•  non è prevista la registrazione obbligatoria per il contratto di 

sponsorizzazione. 



SPONSORIZZAZIONI: Aspetti fiscali 

•  Per lo sponsor: 
•  il corrispettivo in denaro o in natura a favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino a un 

importo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce spesa di 
pubblicità. 

•  le spese sostenute dal soggetto erogante sono considerate sempre come spese di pubblicità e 
non spese di rappresentanza. 

•  Per l’associazione: 
•  la sponsorizzazione è considerata una attività “commerciale” ai fini Ires, Irap e Iva; 
•  la sponsorizzazione è soggetta a imposizione sia ai fini reddituali che IVA. 



PUBBLICITÀ 
•  Si differenzia dalla sponsorizzazione perché: 

•  Il contratto di pubblicità si caratterizza per il rapporto occasionale con l’evento sportivo 
•  tutti i mezzi attraverso i quali viene svolta la pubblicità prescindono dallo svolgimento della 

manifestazione sportiva. 

•  La pubblicità come la sponsorizzazione è un’attività considerata “commerciale”: imposizione ai fini 
IRES, IRAP e IVA. 

•  La pubblicità realizzata da associazioni sportive dilettantistiche: 
•  rivolta all’interno degli impianti: 

•  utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, 
•  con capienza inferiore ai tremila posti,  

è esente dall’imposta sulla pubblicità. 





LA RACCOLTA DEI FONDI 

•  Agevolazione fiscale. Le associazioni che hanno scelto il regime di cui alla legge 398/91 
possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi che permette 
di escluderli dalla formazione del reddito imponibile IRES dell’associazione.  
  
 Possono rientrare in tale agevolazione: 

•  le sponsorizzazioni correlate all’evento specifico; 
•  la vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari; 
•  le lotterie; 
•  le somministrazione di alimenti e bevande. 



LA RACCOLTA DEI FONDI 

•  Presupposti e condizioni. Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento, nel corso del quale avviene la 
raccolta, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, sia: 

•  occasionale; 
•  pubblico; 
•  concomitante con celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. 

•  Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 
•  il numero di eventi non può essere superiore a 2 per periodo d’imposta; 
•  il limite massimo dei fondi raccolti non deve superare l’importo di 51.645,69 euro annuo. 

•  Rendiconto. Per ogni raccolta di fondi l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del 
periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative a ogni manifestazione 
effettuata e una relazione illustrativa. 



Tassazione della raccolta fondi 



PROVENTI DELLE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 

•  Le associazioni sportive dilettantistiche hanno la possibilità di applicare delle 
procedure semplificate per certificare i corrispettivi derivanti dalle 
manifestazioni sportive.  

•  Tali enti possono evitare di osservare le disposizioni inerenti i misuratori 
fiscali obbligatori, certificando i corrispettivi su prospetti approvati con d.m. 
del 20 novembre 2002  

•  Titoli di ingresso. I titoli di ingesso delle manifestazioni devono: 
•  essere costituiti da almeno due sezioni recanti ciascuna il contrassegno SIAE e la 

numerazione progressiva; 
•  contenere i seguenti elementi: 

•  il numero di serie; 
•  la dicitura gratuito o ridotto se vengono rilasciati gratuitamente o con importo ridotto; 
•  la categoria di posto; 
•  il corrispettivo. 



Contributi e corrispettivi pubblici 



Eventuale ritenuta sui contributi 



  Pianificazione 
 



Il piano di marketing 
•  Il piano di marketing è la modalità di presentazione al mercato 

dell’evento e la ricerca delle risorse necessarie per la 
realizzazione dello stesso. Il piano di marketing dell’evento, 
dopo aver individuato le risorse necessarie per la realizzazione, 
deve identificare le strade per raggiungere gli obiettivi 
economici prefissati.  



Il piano di marketing 
•   Indica gli introiti raggiungibili dalle varie voci di entrata e 

fissa gli obiettivi da raggiungere   
•   L’intero piano deve cercare di soddisfare le risorse 

necessarie per la copertura dell’evento sia con la cessione di 
diritti pubblicitari sia con le diverse commercializzazioni 
collegate (iscrizioni,merchandising, eventuali diritti televisivi, 
biglietteria eccetera).  



Il piano di marketing 
•  Il piano di marketing è un documento scritto formato da specifici contenuti, riassunti in: 
•  obiettivi - i risultati desiderati che portano alle vendite e ai profitti. Devono essere 

dettagliati, realistici, quantificabili (definiti in termini economici di utile netto o fatturato) e 
posti in ordine gerarchico; 

•  analisi dello scenario competitivo - analisi del mercato, della concorrenza, dei 
consumatori;   

•  identificazione dei punti di forza e di debolezza dell'azienda (Strengths and Weaknesses), 
valutazione delle opportunità e dei rischi del mercato (Opportunities and Threats);  

•  strategie- complesso di azioni per raggiungere gli obiettivi;  
•  piano di azione - specifica cosa sarà fatto, chi lo farà, quando sarà fatto, e quanto 

costerà. È l'elaborazione delle strategie;  
•  budget - documenti finanziari preventivi, tra cui le proiezioni dei costi/ricavi previsti;  
•  controllo - indica le modalità di monitoraggio dell'attività;  
•  piani di emergenza - alternative da attuare in caso di problemi; non sempre sono presenti 

nei piano.  



1	  TITLE	  SPONSOR	   1	  TECHNICAL	  
SPONSOR	   2	  GOLD	  SPONSOR	   4	  SILVER	  SPONSOR	   1	  OFFICIAL	  CAR	   1	  OFFICIAL	  

SCOOTER	   1	  OFFICIAL	  TIMING	   2	  OFFICIAL	  
BEVERAGE	  

4	  MEDIA	  
PARTNER	  

"N"	  LOCAL	  
PARTNER	  

GARA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

LOGO	  SUI	  PETTORALI	  DI	  GARA	  MASCHILI	   �˜ 	   �˜ 	   	   	   	   	   	   	   

LOGO	  SUI	  PETTORALI	  DI	  GARA	  FEMMINILI	   �˜ 	   �˜ 	   	   	   	   	   	   	   

LOGO	  SU	  TOTEM	  INFORMATIVO	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

STRISCIONI	  PARTENZA	  -‐	  ARRIVO	  -‐	  PERCORSO	  	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   	   	   

LOGO	  SU	  FONDALE	  PALCO	  PREMIAZIONI	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

GONFIABILE	   �˜ �˜ �˜ 	   �˜ �˜ �˜ 	   	   	   

LOGO	  SUL	  CRONOMETRO	  IN	  ARRIVO	  E	  AUTO	  APRIPISTA	  
	  	  

	   	   	   	   	   �˜ 	   	   	   

LOGO	  SULL'AUTO	  APRIPISTA	   	  	   	   	   	   �˜ �˜ 	   	   	   	   

CITAZIONI	  AUDIO	  DATE	  DALLO	  SPEAKER	  DELL'EVENTO	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   	   	  	   	   

PERSONALIZZAZIONE	  RISTORO	  BEVERAGE	   	   	   	   	   	   	   �˜ 	   	   	  	  

EXPO	   	   	   

GAZEBO	  4X4	  NON	  PERSONALIZZATO	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   	   	   

SPAZIO	  ESPOSITIVO	  	  4x4	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 

PROMOZIONE	  EVENTO	  

LOGO	  SU	  T-‐SHIRT	  UFFICIALE	  DELL'EVENTO	   �˜ �˜ 	   	   	   	   	   	   	   	   

INSERIMENTO	  SAMPLE	  IN	  SACCA	  GARA	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   	   

LOGO	  SU	  TUTTI	  I	  MATERIALI	  DESTINATI	  ALL'AFFISSIONE	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

LOGO	  SUI	  MATERIALI	  CARTACEI	  PROMOZIONALI	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 

LOGO	  SULLE	  USCITE	  STAMPA	  DEI	  MEDIA	  PARTNER	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

CONFERENZA	  STAMPA	  

LOGO	  SU	  MATERIALI	  ALLESTIMENTO	  CONFERENZA	  STAMPA	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

INSERIMENTO	  COMUNICATO	  IN	  CARTELLA	  STAMPA	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 

SPEECH	  RAPPRESENTANTE	  DELL'AZIENDA	  IN	  CONFERENZA	   �˜ �˜ �˜ 	   	   	   	   	   	   	   

WEB	  

SITO	  UFFICIALE:	  LOGO	  IN	  HOME	  PAGE	  CON	  LINK	  AL	  SITO	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

SITO	  UFFICIALE:	  LOGO	  NELLA	  SEZIONE	  DEDICATA	  ALLA	  GARA	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 

SITO	  UFFICIALE:	  PAGINA	  DEDICATA	  	   �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ �˜ 	   

DIRITTI	  DIVERSI	  

NAMING	  DELL'EVENTO	   �˜ 

Piano	  di	  cessione	  dei	  diriD	  



IL BUDGET 

•  L’ultimo elemento gestionale che manca per definire completamente la 
programmazione ed il controllo dell’evento è il budget, ossia lo strumento 
che definisce costi e ricavi connessi all’evento, consentendo di prevedere 
le risorse occorrenti. Per la sua redazione è utile seguire alcuni principi: 

•  Principio della chiarezza: il budget deve essere 
chiaro, leggibile, analitico, comprensibile da tutti 

•  Principio della oculatezza: i costi devono essere 
calcolati su dati realistici, basati su dati certi 

•  Principio della prudenza: il budget deve fornire 
stime prudenziali su costi e ricavi di cui non c’è 
riscontro o sono legati a variabili operative 
incerte 



•  Principio del collegamento finanziario: il budget deve essere collegato ad 
un piano di tesoreria e ad un sistema di contabilità generale, essere 
strutturato con un piano dei costi analitico visino alle voci di costo/ricavo 
del budget 

•  Principio della responsabilità: chi gestisce centri di spesa è responsabile 
del rispetto delle previsioni 

IL BUDGET	  



Il Budget 

All’interno del budget è possibile avere: 
 
Costi DIRETTI:  originati dall’evento per se stesso 

Costi INDIRETTI:  derivanti dal funzionamento dell’attività della struttura 
organizzatrice dell’evento, essi non sono riferiti al progetto 
in quanto tale ma si originano indipendentemente e 
riguardano tutti i progetti da essa organizzati (es. costi 
uffici) 

A loro volta i  costi diretti e indiretti possono essere: 

Costi FISSI:  valori che rimangono stabili indipendentemente dal 
volume di attività o dal livello di partecipazione di pubblico 

Costi VARIABILI:  si incrementano o decrementano proporzionalmente con 
l’aumento o meno dell’attività legata all’evento 





La promozione 
dello sport 



CENTRI CONI 
•  Il Centro CONI è il progetto nazionale del CONI che ridisegna il modo di fare sport durante il 

pomeriggio. 
•   

Non un solo sport, ma tante attività sportive che i giovani - di età compresa fra i 5 e i 14 anni - 
possono scoprire e praticare ampliando così il personale bagaglio motorio e affinando i gesti tecnici 
specifici relativi alle diverse discipline coinvolte.  
 
 

•  Parola d’ordine: contaminazione! Il CONI e gli Organismi Sportivi attraverso le società sportive ad 
essi affiliate e i propri tecnici hanno deciso di “mettersi in gioco” e di cogliere la sfida facendo “rete”, 
di unire le proprie conoscenze specifiche per costruire insieme un percorso di crescita sportiva che 
ponga al centro i giovani atleti, che sia coinvolgente e stimolante e che faciliti, allo stesso tempo, lo 
sviluppo delle loro abilità e competenze.  

•   
Tutti i partecipanti al Centro CONI possono praticare le attività sportive secondo percorsi che 
tengono conto delle loro fasi di crescita psico-fisica con una frequenza minima di 2 volte a 
settimana presso le società sportive coinvolte.  



EDUCAMP 
•  Il CONI, deputato per missione statutaria a promuovere lo sport come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte 

integrante dell'educazione e della cultura nazionale, attraverso il progetto “Educamp” fornisce il proprio contributo finalizzato ad aumentare la 
massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riguardo allo sport giovanile. 

•    

•  Si tratta di una proposta avvincente e stimolante che promuove ogni anno, tra giugno e settembre, attraverso una fitta rete di centri estivi e sportivi 
multidisciplinari, programmi di attività motoria e sportiva polivalente, con un’attenzione speciale all’aspetto ludico-aggregativo degli stessi, 
incoraggiando il naturale desiderio di apprendimento presente in ogni giovane.  

•    

•  Questo progetto non si prefigge solamente di offrire ai ragazzi un luogo sicuro con dei servizi appropriati e una serie di attività differenziate per fasce 
d’età, ma mira a promuovere, attraverso lo sport, la diffusione di principi fondamentali come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo e delle 
regole. In più permette ai ragazzi di assimilare contestualmente concetti come la socializzazione, la multiculturalità, l’integrazione, il benessere psico–
fisico, l’abitudine ad una corretto stile di vita, ecc. 

•    

•  La didattica si avvale dell’innovativo ed efficace sistema del “Learning by doing”, una strategia vincente che promuove l’importanza 
dell’apprendimento attraverso il “fare”. I ragazzi, perseguendo un obiettivo concreto (giocare, socializzare con i compagni, imparare vari sport, 
partecipare alle attività educative e ricreative, ecc.) applicano e mettono in gioco le proprie conoscenze pregresse creando una situazione ideale per 
l’apprendimento di quelle nuove. 

•    

•  Inoltre il progetto “Educamp”, grazie alla collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva 
Italiana, che studiano ad hoc menù settimanali completi, sani ed equilibrati, cura con particolare attenzione anche l’alimentazione dei ragazzi. Nella 
programmazione delle attività sono previsti incontri informativi presieduti da medici specializzati in Medicina dello sport, per trasmettere alle famiglie 
un “memorandum” per l’apprendimento e il consolidamento di sane abitudini alimentari.  

•    



TROFEO CONI 
•  Il Progetto  

•  Trofeo CONI Kinder+Sport è un uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under 14 (fascia d’età 10-14), 
tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI. 

•    

•  Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di valorizzare la funzione 
promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli organismi sportivi e le tante società sportive 
affiliate. Anche il programma tecnico elaborato dalle Federazioni partecipanti è volto a sostenere tale obiettivo promozionale, 
proponendo nuove formule di gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa 
per la crescita delle ragazze e dei ragazzi. 

•    

•  Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali con un unico obiettivo: rappresentare la 
propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport. 

•    

•  Ecco le tappe di avvicinamento alla Finale Nazionale 2018: 

•  SELEZIONE PROVINCIALE (ove prevista dal Regolamento Tecnico della FSN/DSA) 

•  FASE REGIONALE entro il 30 giugno 2018 



Giornata dello sport 
•  si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale, ogni anno 

dal 2003, la prima domenica di giugno.  
 
Una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di 
tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in circa 
200 Comuni italiani. 

•  Il tutto si svolge sotto la direzione del CONI che, con le altre 
amministrazioni pubbliche e in coordinamento con le associazioni e gli 
organismi operanti nel settore, assume nell’ambito delle proprie 
competenze, iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione 
educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di 
arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento 
delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della 
società civile. 

•    
•    



FAMI 
•  FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 

•  OS 2 Integrazione e mirazione legale - ON 2 Integrazione 

•  Il Ministero dell’Interno e il CONI promuovono il Progetto denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale” – 
finanziato a valere sull’obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.  
 
L’obiettivo è favorire, attraverso lo sport, l’inclusione e l’integrazione dei giovani migranti di minore età sul nostro territorio, durante la loro permanenza nel sistema di accoglienza nazionale. I minori 
stranieri, infatti, potranno praticare attività sportive presso le società del territorio, insieme ai coetanei italiani e sotto la guida di tecnici qualificati formati dal CONI. L’attività sportiva, nella sua veste di 
strumento educativo in grado di promuovere la salute psico-fisica, la socializzazione e il benessere relazionale degli individui, contribuisce a favorire una migliore accoglienza ed integrazione dei 
giovani migranti.  
 
Il progetto viene portato avanti dal CONI e dalla rete di stakeholder attivata ovvero: 

•  I Comitati Regionali del CONI 

•  Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive associate 

•  Gli Enti di Promozione Sportiva 

•  Le Associazioni sportive e le Società Sportive 

•  I Comuni 

•  Le Prefetture locali 

•  Il progetto è partito in questo primo anno su 5 Regioni pilota -Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Toscana- e verrà poi esteso nelle altre Regioni.  
Il primo appuntamento si è svolto il 26/27 gennaio u.s. presso la Scuola dello Sport, con un’attività di formazione destinata agli esperti regionali che hanno il compito di formare i tecnici/educatori delle 
Società Sportive coinvolti nel Progetto nelle rispettive regioni.  
 
Nell’arco del mese di giugno, a conclusione dell’individuazione delle AS/SS a cui è stata assegnata la gestione dell’attività sportiva, è stato dato l’avvio al progetto: a Firenze, Bologna, Roma, Messina, 
Catania, Siracusa e Ragusa i beneficiari del progetto, minori non accompagnati, hanno iniziato a praticare sport, con tante discipline coinvolte che i ragazzi hanno potuto provare e sperimentare.  
 
A luglio, ad un mese dall’inizio dell’attività sportiva sono state organizzate delle riunioni territoriali coinvolgendo il gruppo di lavoro di Firenze, Bologna e Roma per un momento di formazione, 

allineamento e debrief al fine di proseguire il progetto nel rispetto degli obiettivi.  
 



LA nuova Stagione 
•  IL PROGETTO 
• La Nuova Stagione è un Progetto promosso dal CONI e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per orientare e 
sostenere gli Atleti nella loro scelta professionale al termine 
della carriera agonistica. Un progetto importante e innovativo, di 
durata triennale, che si pone l’obiettivo di valorizzare le 
competenze acquisite dagli atleti nel corso della loro esperienza 
in ambito sportivo, coniugandole con le nuove richieste e 
opportunità offerte dal mondo del lavoro. 



•  Il progetto nazionale “Luoghi di sport” nasce dall’intesa fra le Federazioni Sportive 
Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e i Presidenti e 
i Delegati dei Comitati Regionali del CONI. L’obiettivo è chiaro: favorire la promozione 
della pratica sportiva in tutti quei territori a bassa presenza, se non addirittura privi, di 
Associazioni e/o Polisportive, proponendo un modello organizzativo che preveda attività 
sportive multidisciplinari, ludiche e non competitive. 

•  In funzione di ciò assume un ruolo chiave l’operatore qualificato (diploma ISEF e/o laurea 
in Scienze Motorie), formato e aggiornato presso le Scuole Regionali dello Sport del 
CONI, che, sfruttando le aree verdi o le strutture messe a disposizione dagli Enti locali, 
crea dei luoghi d’incontro e di aggregazione ideali per praticare l’attività sportiva e 
socializzare.  
 
Il progetto è stato lanciato per la prima volta nella stagione sportiva 2014/2015 e ha visto 
coinvolte 6 Regioni pilota ovvero il Piemonte, la Liguria, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata e 
la Calabria. Il suo esito positivo, ben oltre le aspettative iniziali, ha fatto da cassa di 
risonanza e il progetto è stato successivamente esteso alle restanti 14 Regioni. 

•    
 



Sport in Carcere 
•  Sport in carcere  

•  “Sport in carcere” è un progetto sviluppato in collaborazione fra il Ministero della Giustizia -DAP- e il CONI, a seguito della firma del Protocollo d’intesa avvenuta il 3 dicembre 2013, ed è diretto al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione carceraria attraverso la pratica e la formazione sportiva. 

•   
Il progetto è stato avviato in via sperimentale su due città pilota, Roma e Bologna, rispettivamente presso la Casa Circondariale di “Rebibbia Femminile” e la Casa Circondariale di Bologna “Dozza”, e in un secondo momento nelle seguenti città:  
 

•  Firenze (Solliciano) 

•  Milano (Opera) 

•  Torino (Lorusso Cotugno) 

•  Padova (Casa di reclusione) 

•  Napoli (Secondigliano) 

•  Bari (Casa Circondariale) 

•  Successivamente il Comitato tecnico-scientifico paritetico, dopo aver esaminato i programmi di attività sviluppati nelle carceri dai Comitati Regionali, ha deciso di estendere il progetto ai seguenti istituti penitenziari: 

•  TerniCasa Circondariale di Terni 

•  PerugiaCasa circondariale capanne 

•  AnconaBarcaglione e Montacuto 

•  PesaroCasa Circondariale sezione femminile 

•  Fossombrone, Fermo, Ascoli PicenoIstituti Penitenziari 

•  NuoroCasa Circondariale Bad e Carros 

•  Nell’anno in corso il progetto è stato attivato come iniziativa locale anche nei seguenti istituti penitenziari nei quali si sono svolte diverse attività sportive: 

•  CAMPANIA • Casa Circondariale di Salerno: calcio  
 
• Casa Circondariale di Vallo Della Lucania: tennistavolo, pallavolo, pallacanestro e corpo libero  
 
• Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli: ginnastica a corpo libero  
 
• Casa Circondariale di Poggioreale: basket e ginnastica  
 
• Centro Penitenziario di Secondigliano: calcio  
 
• Casa Reclusione Carinola: ginnastica posturale e corpo libero 

•  UMBRIA • Carcere di Perugia: pallacanestro, danza (circuito femminile) e calcio  
 
• Carcere di Spoleto: scacchi e calcio  
 
• Carcere di Terni: scacchi e tennistavolo  
 
• Carcere di Orvieto: atletica e pesistica 

•  SARDEGNA Carcere di Nuoro: torneo calciobalilla, calcio. 
 
In programma per i prossimi mesi: 
Da settembre partirà la preparazione atletica, in particolare calcistica  
Da ottobre verrà riproposto il programma “Sport e nutrizione: come prevenire la sindrome metabolica in carcere” 

•  LAZIO • Carcere di Rebibbia (sezione maschile): calcio e tennis 

•  PER I 18 ISTITUTI PENITENZIARI DELLA LOMBARDIA LE INIZIATIVE IN VIA DI SVILUPPO SONO • Corso di Operatore Sportivo di Base  
 
• Incontri con atleti/mental coach  
 
• Banco dello sport: progetto della Fondazione Candido Cannavò con la quale il Comitato Regionale CONI Lombardia ha avviato contatti nell’ultimo semestre del 2015  



Lo Sport: un diritto per tutti  
 •  Lo Sport: un diritto per tutti  

•  Si tratta di una novità assoluta: tenere aperte le scuole anche d’estate, ma solo per 
praticare lo sport. Questa è l’idea alla base dell’ambizioso progetto sociale su cui sta 
lavorando il CONI, da sempre promotore della funzione formativa ed educativa dello 
sport. 

•   
La proposta nasce con l’intento di migliorare le condizioni del tessuto sociale delle 
aree urbane ad alto disagio giovanile, grazie ad un adeguato programma di sostegno 
condotto attraverso lo sport e in grado di promuovere un incremento significativo nei 
rapporti e nelle relazioni fra individui. 

•   
I giovani, utilizzando le strutture scolastiche del territorio, da sempre luoghi ideali di 
aggregazione e confronto, durante la settimana potranno praticare più attività sportive 
gratuitamente, con costanza e sotto la supervisione di tecnici altamente qualificati 
e preparati. 



Educazione  Motoria,  Fisica    
e  Spor4va  nella  scuola  
  
  


 

  

  

 Teresa  Zompe;

  Strategia  e  Responsabilità  Sociale  -‐  CONI

Roma,  1  dicembre  2017  
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Promuovere	  s=li	  di	  vita	  aDvi	  e	  
correD	  	  
a	  tu'e	  le	  età.	  
	  
	  
	  
§  SPORT,	  PREVENZIONE	  	  

E	  CORRETTI	  STILI	  DI	  VITA	  

§  SPORT	  E	  PERIFERIE	  

FILONI	  DI	  
INTERVENTO	  

OBIETTIVI	  

	  
Diffondere	  l’aDvità	  motoria,	  
fisica	  e	  spor=va	  tra	  i	  ragazzi	  
dentro	  e	  fuori	  la	  scuola.	  
	  
	  
	  
SPORT	  A	  SCUOLA	  
	  
§  DUAL	  CAREER	  
	  
§  VALORIZZAZIONE	  DEI	  

TALENTI	  

FILONI	  DI	  
INTERVENTO	  

OBIETTIVI	  

§  SPORT	  A	  SCUOLA	  

	  
	  
	  
Lo	  sport	  come	  strumento	  di	  sviluppo	  e	  crescita	  
sociale	  per	  una	  società	  inclusiva,	  mul=culturale	  e	  
integrata.	  
	  
	  
	  
§  DIRITTO	  ALLO	  SPORT	  
§  VALORI	  EDUCATIVI	  DELLO	  SPORT	  
§  SPORT	  E	  LEGALITÀ	  

FILONI	  DI	  
INTERVENTO	  

OBIETTIVI	  

Il piano strategico di responsabilità sociale 
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SCUOLA	  SECONDARIA	  	  
2°	  GRADO	  

dai	  14	  ai	  18	  anni	  

CAMPIONATI	  	  
STUDENTESCHI	  

Lo	  sport	  è	  uno	  spazio	  aperto	  	  in	  cui	  ognuno	  può	  sen-rsi	  accolto,	  	  
valorizzato,	  guidato	  nel	  suo	  percorso	  di	  sviluppo,	  educazione	  e	  salute.	  “ 

” SCUOLA	  SECONDARIA	  	  
1°	  GRADO	  

dagli	  11	  ai	  13	  anni	  

SCUOLE	  APERTE	  	  
ALLO	  SPORT	  
	  
Proge'o	  sperimentale	  
	  in	  110	  scuole	  per	  30	  k	  
ragazzi	  

SCUOLA	  PRIMARIA	  	  

dai	  6	  ai	  10	  anni	  

SPORT	  DI	  CLASSE	  
In	  7.000	  scuole	  con	  1,2	  
mln	  di	  bambini	  

+	  
sperimentazione	  	  

nella	  scuola	  dell’INFANZIA	  (3-‐5	  
anni)	  

Con	  oltre	  300	  insegna=	  e	  3.700	  
bambini	  

ATTREZZATURE	  SPORTIVE	  in	  4.000	  scuole	  
CAMPAGNE	  INFORMATIVE	  SUI	  VALORI	  EDUCATIVI	  DELLO	  SPORT	  in	  7.000	  scuole	  	  

Fair	  play,	  sport	  e	  integrazione,	  correD	  s=li	  di	  vita	  

IN	  PALESTRA	  CON	  I	  CAMPIONI	  
Incontri	  con	  tes=monial	  spor=vi	  per	  ispirare	  e	  mo=vare	  le	  nuove	  generazioni	  	  

Sport a Scuola: sintesi attività e progetti CONI in 
collaborazione con il  MIUR 
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SOSTEGNO	  AGLI	  STUDENTI-‐ATLETI	  	  
DI	  ALTO	  LIVELLO	  

Proge?o	  per	  il	  sostegno	  degli	  studen#	  	  
atle#	  di	  alto	  livello	  nella	  scuola	  	  

SECONDARIA	  di	  2°GRADO	  

Alternanza	  Scuola	  Lavoro	  

Sostegno	  degli	  studen#	  
atle#	  di	  alto	  livello	  all’UNIVERSITÀ	  

(Gruppi	  Spor#vi	  Universitari)	  

ALTRI	  AMBITI	  	  
DI	  COLLABORAZIONE	  

Mappatura	  e	  Valorizzazione	  proge9	  	  
nella	  scuola	  realizza#	  	  
da	  FSN,	  DSA,	  EPS	  e	  AB	  

Corsi	  di	  formazione	  	  
CONI	  per	  corpo	  docen#	  MIUR	  

(+	  validazione	  corsi	  FSN,	  DSA,	  EPS	  e	  AB)	  

	  Licei	  spor#vi	  

Sport a Scuola: sintesi attività e progetti CONI in 
collaborazione con il  MIUR (segue) 
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ProgeFo:  Sport  di  Classe  
  
Risulta6  edizione  2016/2017
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5	  

La Governance 
 

Con Sport di Classe è stata applicata una struttura di Governance, nazionale, regionale e territoriale, che 
vede coinvolti in modo significativo MIUR, CONI e CIP, a tutti i livelli.  

Il Tutor Sportivo 
 

Inserimento di una figura specializzata all’interno della scuola primaria che supporta  gli insegnanti sulle 
attività di carattere motorio e sportivo.  

Un’occasione per veicolare messaggi e stimolare la 
riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello 

Sport. 
Nel 2016/2017 campagna «Campioni di Fair Play». 

Le Attrezzature sportive 
 

Prevista una fornitura di attrezzature sportive ai 
nuovi Istituti partecipanti per il miglior svolgimento 

dell’attività a scuola. 

La Formazione 
 

•  iniziale ed in itinere dei Tutor partecipanti 
•  sul campo dell’insegnante titolare delle due ore 

di educazione fisica; 
 

Il Tutor Sportivo 
 
Il progetto Sport di Classe permette a tutte le scuole interessate di aderire con tutte le classi 4^ e 5^  senza 

alcuna esclusione.  

La Partecipazione 

 
 

Primaverili e di fine anno, rappresentano un 
momento di promozione dell’Educazione fisica e 
dei valori dello sport. Sono delle vere e proprie 

feste di sport a scuola. 

I	  Giochi	   Il	  Percorso	  valoriale	  

Unico requisito richiesto per la partecipazione è l’inserimento di 2 ore di attività motoria e 
sportiva nel piano dell’offerta formativa (POF).	  
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Alunni partecipanti – dati delle diverse edizioni a confronto 

6	  

Dati di attuazione a.s. 2014/2015 con fondi CONI-MIUR-PCM al 17 giugno 2015 
Dati di attuazione a.s. 2015/2016 con fondi CONI-MIUR al 31 marzo2016 
Dati di attuazione a.s. 2016/2017 con fondi CONI-MIUR al 11 aprile 2017 
Alunni stimati secondo media nazionale (20 alunni* classe) 
Universo di riferimento: Servizio Statistico MIUR a.s. 2013/2014 
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a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 

Alunni 
+ 274% 
di incremento 

12% sul 
totale 
Italia 

Il progetto coinvolge il  
45% dei bambini in Italia 
tra 6 e 10 anni 

Le settimane di attività, per 
l’edizione 2016/2017 del progetto, 
sono state 23, circa il 70% del 
totale delle settimane dell’anno 
scolastico. 

Progetto 
«Alfabetizzazione» 

Progetto «Sport di Classe» 

9 marzo 2018 Italo Meli - SRdS Lombardia                             



Plessi e classi partecipanti – dati delle diverse edizioni a 
confronto 

7	  

15.659	  

42.303	  

51.153	  
58.594	  
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10.000	  

20.000	  

30.000	  
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70.000	  

a.s.	  2013/2014	   a.s.	  2014/2015	   a.s.	  2015/2016	   a.s.	  2016/2017	  

Classi	  

Dati di attuazione a.s. 2014/2015 con fondi CONI-MIUR-PCM al 17 giugno 2015 
Dati di attuazione a.s. 2015/2016 con fondi CONI-MIUR al 31 marzo2016 
Dati di attuazione a.s. 2016/2017 con fondi CONI-MIUR al 11 aprile 2017 
Alunni stimati secondo media nazionale (20 alunni* classe) 
Universo di riferimento: Servizio Statistico MIUR a.s. 2013/2014 

12% sul 
totale 
Italia 

44% sul 
totale Italia 

+ 15% 
di incremento 

2.921	  

5.546	  
6.126	  

6.912	  

0	  
1.000	  
2.000	  
3.000	  
4.000	  
5.000	  
6.000	  
7.000	  
8.000	  

a.s.	  2013/2014	  a.s.	  2014/2015	  a.s.	  2015/2016	  a.s.	  2016/2017	  

Plessi	  
19% sul 
totale 

plessi Italia 

44% sul totale 
plessi Italia 
(media) 

+ 274% 
di incremento 

Proge'o	  
«Alfabe=zzazione»	   Proge'o	  «Sport	  di	  Classe»	  
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I Tutor candidati e contrattualizzati 

8	  

5.901	   5.570	  

6.820	  

2.373	  

3.504	  
4.046	  
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1.000	  

2.000	  

3.000	  

4.000	  

5.000	  

6.000	  

7.000	  

8.000	  

A.S.	  2014/2015	   A.S.	  2015/2016	   A.S.	  2016/2017	  

Tutor	  candida=	   Tutor	  contra'ualizza=	  

Nell’ultima edizione sono 
aumentati significativamente 
sia i tutor candidati sia quelli  
contrattualizzati 

I Tutor sono soggetti a formazione 
costante durante tutta la durata 
del progetto. 
 
La formazione, erogata dalle 
Scuole Regionali dello Sport, si 
basa su vari temi, tra cui il 
sistema scolastico e l’attività 
motoria per i bambini nella fascia 
d’età 6-10 anni. 
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Classi partecipanti 2016/2017 – dati per regione 

9	  

1.158 
(39%) 

979 
(73%) 

3.376 
(65%) 

1.960 
(22%) 

57 
(4%) 

7.583 
(63%) 

1.274 (44%) 

3.366 
(16%) 

1.570 (45%) 

607 (86%) 

3.910 

(42%) 

 

1.480 
(42%) 

8.654 
(70%) 

1.812 
(24%) 544 

(26%) 

3.022 
(27%) 

555 
(21%) 

87 
(19%) 

Classi e percentuali  
classi aderenti per 

regione 

Nota bene: Le percentuali sono state 
calcolate sulla base delle 
partecipazioni rispetto  all’universo di 
riferimento: 
Servizio Statistico MIUR a.s. 
2015/2016 
 
  

298 
(17%) 

Nell’anno scolastico 2016/2017, 
58.594 classi hanno preso parte a 
Sport di Classe. 

Le Regioni che superano 
la penetrazione media 
(44%) sono tutte al 
Centro-Sud, fino all’86% 
del Molise, al 73% della 
Basilicata ed al 70% di 
Sicilia e Campania 
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ProgeFo:  Sport  di  Classe  
  
Monitoraggio  edizione  2016/2017  -‐  
Risulta6  dell’indagine  sui  Dirigen6  
Scolas6ci
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Impatto sull’offerta 

11	  

A detta del 73% dei Dirigenti Scolastici il progetto ha migliorato MOLTO l’offerta 
formativa della scuola. 

Base 
2256 

Le attività del Progetto hanno contribuito a migliorare l'offerta formativa relativa 
all’Educazione Fisica nella scuola? 

Il presente report contiene i risultati dell’indagine condotta, attraverso un questionario auto-compilato, 
sui Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno partecipato al progetto Sport di Classe 2016/17.  
I questionari analizzati sono 2.256	  

Risposte Molto + 
Abbastanza = 98% 
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Giudizi sui Tutor Sportivi Scolastici 

12	  

La collaborazione dei Tutor  è stata valutata nel complesso MOLTO positiva.  
Le eccezioni sono contenute, l’incidenza dei Dirigenti non soddisfatti è compresa tra il 
3% e il 4%. 
 
Il miglior livello medio di collaborazione si è riscontrato in Umbria. 

Base 
2256 

Ritiene positiva la collaborazione del/i Tutor Sportivi Scolastici all’interno della 
scuola? 

Risposte Molto + 
Abbastanza = 96,6% 
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Giochi di Classe 

13	  

La realizzazione dei Giochi Sport di Classe nell’ambito del progetto è ritenuta MOLTO 
utile da oltre i 2/3 dei Dirigenti Scolastici.  
I contrari sono meno del 6% del totale. 

Base 
2256 

Ritiene utile la proposta di realizzare i “Giochi Sport di Classe” (Giochi di primavera 
e fine anno scolastico) anche come opportunità di ampliamento dell’offerta 
formativa per i suoi alunni? 
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Percorso valoriale: Campioni di Fair Play 

14	  

MOLTO elevato il consenso dei Dirigenti Scolastici in merito alla campagna 
“Campioni di Fair Play”.  
I Dirigenti non convinti della validità della proposta sono meno del 2%. 

Base 
2256 

Valuta positivamente la proposta di coinvolgere le scuole in un percorso di 
educazione ai valori dello sport come promozione dei valori sociali, come 
previsto dalla campagna «Campioni di Fair Play» sui principi del “gioco 
corretto”? 
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Giudizio sul progetto 

16	  

Praticamente TUTTI i Dirigenti Scolastici auspicano la realizzazione di Sport di Classe 
nel prossimo anno scolastico. 
  
Solo 6 Dirigenti su 2256 hanno dato un parere negativo alla sua continuazione. 

Base 
2256 
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Punti di forza del progetto 

17	  

Base 
2256 
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ProgeFo:  Scuole  Aperte  allo  
Sport  
  


9 marzo 2018 Italo Meli - SRdS Lombardia                             182	  



 Destinatari 

FSN  

Famiglie 
Insegnanti 

di 
Educazione 

Fisica 

Alunni   
(11 – 13 anni) 

 Il progetto si rivolge ai ragazzi delle scuole secondarie di I° grado 	  

Si occupano di coordinare e 
realizzare l’attività sportiva 

durante le ore di educazione 
fisica  insieme ai tecnici federali 
specializzati delle Federazioni 
(Laureati in Scienze Motorie). 
Potranno essere aggiornati e 

formati sui vari sport 

Il progetto offre alle famiglie 
anche un corso 

multisportivo pomeridiano 
gratuito per i propri figli 

Il progetto rappresenta per 
le Federazioni Sportive 

Nazionali una interessante 
opportunità per far 

conoscere le basi del 
proprio sport all’interno 

della scuola, collaborando 
ad un’iniziativa dal forte 

valore educativo 

Sono coinvolti nelle 
attività sportive e 

durante gli incontri con 
il campione 



Obiettivi  

v  Sviluppare	  il	  bagaglio motorio globale e le	  capacità coordinative di	  base	  (“età	  dell’oro”);	  

v  Favorire	  l’avviamento	  alla	  pra#ca	  spor#va	  a'raverso	  un	  corre'o	  approccio	  mul-disciplinare;	  

v  Consentire un orientamento	  sportivo	  consapevole	  dei	  ragazzi	  in	  base	  alle	  proprie	  aDtudini	  motorie;	  

v  Offrire	  un	  servizio	  sociale	  per	  le	  famiglie	  che	  potranno	  usufruire	  gratuitamente	  anche	  di	  un’offerta	  spor=va	  

pomeridiano	  per	  i	  propri	  ragazzi.	  

v  Affiancare	  gli	  insegnan#	  di	  Educazione	  Fisica	  a'raverso	  know	  how	  specifico	  e	  strumen=	  messi	  a	  disposizione	  

da	  ciascuna	  FSN	  coinvolta.	  

Il modello di intervento previsto mira a:  

Il progetto oltre a dare un servizio concreto alle scuole, offre 
l’opportunità di far conoscere diversi sport ai ragazzi di 11-13 anni,  
grazie ad un progetto nazionale strutturato e garantito dal CONI e dal MIUR che 
prevede una stretta e preziosa collaborazione con le Federazioni aderenti. 



Il progetto in breve 

 
Ø  6 mesi di corsi gratuiti pomeridiani relativi ai 3 sport, organizzati  

il pomeriggio nelle palestre scolastiche (uno sport ogni 2 mesi, per 
circa sei mesi durante l’anno scolastico), tenuti da tecnici federali. I 
corsi pomeridiani di 2 mesi verranno realizzati in continuità con la 
settimana di sport svolta in orario scolastico e saranno aperti ad un 
massimo di 80 partecipanti a plesso. 

 
Ø  In ciascun plesso coinvolto verrà avviato un percorso multi sportivo 

per tutte le classi (dalla 1^ alla 3^), costituito da 3 sport, realizzati in 
tre settimane durante l’orario scolastico (una settimana dedicata a 
ciascuno sport). Ogni settimana di avviamento verrà tenuta da un 
tecnico federale che affiancherà l’insegnante di Educazione Fisica. 

Attività 
multisportiva 

Le settimane di sport 

I pomeriggi sportivi 

 
Ø  A sostegno della 

comunicazione del 
progetto, si prevede la 
realizzazione di un 
evento in ogni regione 
con gli Ambassador 
sportivi  

 
Ø  Il Team di Ambassador 

sarà costituito da Atleti 
olimpici, di ieri e di oggi, 
provenienti dalle diverse 
discipline sportive 
previste nel progetto 

 
 
 

Eventi con gli 
Ambassador 

Percorso 
valoriale  

 
Ø  un Percorso Valoriale per la diffusione dei valori educativi 

dello sport, Fair Play e lotta al bullismo/cyber al quale sarà 
legato un contest a premi. 

Percorso Fair Play e lotta al cyberbullismo 

 
Ogni scuola identificherà un 
team di 3/4 studenti per la 
diffusione del percorso 
valoriale, la partecipazione 
al contest e la realizzazione 
della festa finale a scuola. 
 

Young  
Ambassador 

 
 

Ø Ogni scuola riceverà un kit con le  attrezzature sportive 
per realizzare i tre sport abbinati 

Attrezzature sportive Kit sportivo 

* Le FSN disponibili potranno integrare la proposta con corsi di formazione gratuiti per gli insegnanti di Ed. fisica 
coinvolti sul progetto. 



•   PROMOZIONE SPORTIVA-TERRITORIO (003).pdf 


