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Lettera del Presidente 

 
 

 
 

Aver compiuto 26 anni di storia ci deve far riflettere.  

A fronte della crescente complessità ed urgenza nell’affrontare le sfide globali in continuo 

mutamento ed evoluzione, è diventato ormai impellente cercare di delineare un modello di sviluppo 

in grado di mettere in moto un processo di crescita più inclusivo e sostenibile.  

Come sempre, noi di ASI-Associazioni Sportive e Sociali Italiane non intendiamo tirarci indietro e 

vogliamo fare la nostra parte in questo processo di cambiamento culturale interpretando con forza 

il nostro ruolo propositivo come Associazione di Promozione Sociale facente parte del Terzo settore. 

 

Ecco perché il bilancio sociale 2020 è stato concepito come un documento articolato volto a rendere 

disponibili una serie di elementi informativi analitici che descrivono i vari aspetti dell’Ente, del suo 

funzionamento interno e del suo agire in un preciso contesto temporalmente e spazialmente 

individuato, declinando le informazioni di carattere qualitativo e collocandole in un quadro anche 

di tipo qualitativo. 

In realtà non si tratta di un adempimento meramente normativo. È, invece, un momento essenziale 

di coinvolgimento degli stakeholder ai quali viene data l’opportunità di disporre degli elementi 

informativi essenziali e rilevanti sull’operato dell’Ente in termini di responsabilità sociale.  

 

In questo contesto di accresciuta trasparenza, sento il dovere di sottolineare come lo stakeholder 

engagement sia un approccio utile per individuare i temi oggetto di rendicontazione: l’obiettivo è 

migliorare la trasparenza delle informazioni e le relazioni che la nostra organizzazione ha con le parti 

interessate, cercando di raggiungere una buona comprensione dei loro interessi e delle loro 

preoccupazioni.  
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Ecco l’importanza della “Materialità”, quale strumento fondamentale per aiutarci nel tempo a 

determinare gli impatti sportivi, economici, ambientali, sociali da rendicontare. In questo contesto, 

lo stakeholder engagement assume una nuova centralità: la rendicontazione è tanto più efficace 

quanto più contiene e sviluppa i temi ritenuti “materiali”, ovvero significativi, dagli stakeholder di 

ASI EPS/APS. 

L’impegno è quello di usare anche nel futuro sistematicamente lo stakeholder engagement come 

parte dell'identificazione e gestione del rischio, rispondendo direttamente alle preoccupazioni dei 

portatori di interesse e più in generale della comunità in un’ottica di miglioramento strategico e 

operativo.  

 

Inutile nascondere che quello rendicontato è stato un anno difficile, che ha lasciato il segno in tutti 

gli ambiti dell’agire quotidiano. Non dimenticheremo certamente il 2020 per l’impatto devastante 

del COVID-19, ma potremo ricordarlo anche per la prima edizione del bilancio sociale, una versione 

“numero zero” che tiene conto necessariamente di un arresto impetuoso di tantissime attività 

sportive e sociali. Tra le tante difficoltà non abbiamo però mai smesso di stare vicino ai nostri 

associati sostenendo quella crescita sociale e culturale dell’individuo a noi da sempre cara. 

Certamente si delinea è un tempo ancora incerto, da definire, in cui possono emergere opportunità 

per nuovi modelli sportivi, economici, sociali e organizzativi e l’approvazione del nuovo statuto, 

avvenuta proprio nell’anno caratterizzato dalla pandemia, propone una forte spinta in questo senso. 

Per attuare un progetto così ambizioso sono fondamentali partnership forti: non è più possibile 

rispondere alle sfide attuali se non integrando molteplici visioni e attori. Questo approccio integrato 

emerge con forza e viene segnalato come necessario al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile proposti dell’Agenda 2030. Le sue dimensioni devono essere valorizzate e integrate 

attraverso un processo decisionale partecipativo volto alla co-creazione di valore grazie alla 

collaborazione con e tra tutti gli stakeholder dell’Ente che è pronto a modificare il suo modo di agire 

in chiave ancora più etica.  

 

I semi della responsabilità sociale hanno iniziato a produrre frutti importanti anche nel complesso 

mondo ASI EPS/APS. Si tratta di alberi che occorre sempre curare e potare perché lasciano 

intravedere innovativi scenari di miglioramento che vanno preparati e coltivati per generare nuovo 

progresso civile verso quel bene comune al quale noi vogliamo dare un contributo concreto, in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. 

 

            Il Presidente 
           Claudio Barbaro  
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I. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 

Contesto e periodo di rendicontazione  
La libera Associazione denominata “Associazioni Sportive e Sociali Italiane EPS/APS", in forma 

contratta "ASI EPS/APS", quale Ente di Promozione Sociale è iscritta al Registro Nazionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale in quanto svolge attività di utilità sociale a favore di associati o 

di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi d.lgs. 

117/2017 (Codice del Terzo settore). 

Pertanto il presente bilancio sociale rappresenta la prima esperienza in materia ed è stato 

redatto in conformità alle Linee guida di cui all’art. 14, co. 1, del Codice del Terzo settore adottate 

con decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per adempiere agli obblighi 

di trasparenza, controllo interno e rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e più 

in generale di una vasta platea di portatori di interesse. 

Nel rispetto della struttura e del contenuto del bilancio sociale, indicati nelle  Linee guida 

ministeriali, si è scelto di integrare queste ultime con diversi standard, al fine di dare 

compiutamente conto della complessità dell’attività dell’Ente, dei risultati raggiunti e degli 

impatti generati:  

• la norma europea EN ISO 26000 (edizione ottobre 2020) che ha rappresentato una Guida 

alla responsabilità sociale con l’intento di aiutare le organizzazioni a contribuire allo sviluppo 

sostenibile. Come noto, non si tratta di una norma di sistema di gestione e non è destinata 

a fini di certificazione, né a fini regolamentari o contrattuali; 

• la prassi di riferimento UNI/PdR 18 (2016) sulla responsabilità sociale delle organizzazioni 

che ha fornito indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000 con particolare riferimento 

all’articolazione del percorso di governance della responsabilità sociale; 

• lo standard di processo AccountAbility 1000 (AA 1000 - edizione 2018), preso a 

riferimento in particolare per la mappatura degli stakeholder ed il loro coinvolgimento 

nella definizione degli aspetti materiali e la conseguente definizione di alcuni  Key 

Performance Indicator (KPI) utili a individuare e misurare le attività e gli obiettivi 

dell’Ente.  

• lo standard G.B.S.(2013), uno dei principali riferimenti a livello italiano redatto 

dall’Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul bilancio sociale per quanto 

concerne la definizione dei contenuti di un sistema di rendicontazione; esso ha 

rappresentato una guida operativa contenente indicazioni utili per la redazione del 

documento da un punto di vista neutrale, volta a garantire la completezza e l’attendibilità 

delle informazioni, nonché la trasparenza del processo seguito per raccoglierle, elaborarle 

e rappresentarle con particolare riferimento alla determinazione del valore aggiunto.  

• l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - Sustainable Development Goals – SDGs (2015), che in 

una prospettiva rivolta al miglioramento continuo ha offerto un contributo: a) 

nell’individuazione di strategie orientate all’adozione di modelli gestionali sostenibili (con 

specifico riguardo alla visione di ASI EPS/APS, all’approccio strategico, alla pianificazione, alla 
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accountability e al risk management; b) nello svolgimento dei processi operativi interni 

(nell’ampio spettro delle attività inerenti alla gestione operativa, alla contabilità, alla 

disclosure e all’adozione degli strumenti informativi funzionali all’assunzione delle scelte 

dell’Ente; c) nel reporting (nell’ottica della costruzione di un sistema integrato e coerente di 

rilevazione e di sustainability disclosure idonei a implementare, in parallelo, efficaci processi 

di asseverazione e controllo volti alla crescita dell’immagine e della legittimazione sociale). 

 

Attraverso questo mix di framework è stato possibile definire una identità basata su un set specifico 

di valori, rappresentare le principali iniziative realizzate e il valore creato nel periodo di riferimento 

che è l’esercizio 2020 (1° gennaio 2020-31 dicembre 2020).  

 
I 10 principi di redazione del bilancio sociale 
I seguenti 10 principi di redazione del bilancio sociale, riportati nelle già citate linee guida 

ministeriali, hanno rappresentato, nella loro lettura progressiva, una bussola di indubbia valenza 

per una corretta scrittura del documento.  

 

1. Rilevanza: sono state riportate, senza omissioni, solo le informazioni rilevanti per la 

comprensione della situazione e dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali 

e ambientali della sua attività, potenzialmente in grado di influenzare la valutazione da parte 

degli stakeholder motivando le eventuali limitazioni e esclusioni delle attività rendicontate. 

2. Completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono 

influenzati dall’Ente e quindi sono state inserite solo le informazioni necessarie a dare loro 

indicazioni per la loro valutazione della performance globale dell’Ente. 

3. Trasparenza: è stato reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 

informazioni. 

4. Neutralità: sono state rappresentate le informazioni in maniera imparziale, indipendente da 

interessi di parte e completa, documentando quindi aspetti positivi e negativi della gestione 

senza distorsioni volte al soddisfacimento di particolari portatori di interesse. 

5. Competenza di periodo: sono stati documentati attività e risultati dell’anno di riferimento 

che è il 2020. 

6. Comparabilità: sono stati inseriti, per quanto possibile, dati che consentono il confronto 

temporale (cambiamenti nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri 

EPS/APS simili). 

7. Chiarezza: sono state esposte le informazioni in maniera chiara e comprensibile per il 

linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza 

tecnica. 

8. Veridicità e verificabilità: è stato fatto riferimento alle fonti informative utilizzate. 

9. Attendibilità: sono stati forniti dati positivi in maniera oggettiva e non sovrastimata; 

analogamente i dati negativi e i rischi connessi non stati sottostimati; gli effetti incerti non 

sono stati prematuramente documentati come certi. 
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10.  Autonomia delle terze parti: è stata richiesta e garantita la più completa autonomia e 

indipendenza di valutazioni e giudizio da parte di terze parti incaricate di trattare specifici 

aspetti del bilancio sociale. 

 
Perimetro e sistema di rilevazione dei dati  
Il perimetro di rendicontazione è certamente di rilevanza nazionale e la raccolta dei dati è stata 

supportata da un processo coordinato da CMA Creative Management Association S.r.l. che ha 

coinvolto i diversi uffici dell’Ente per il reperimento e la selezione delle informazioni rilevanti. Il 

bilancio è il risultato di un processo articolato svolto innanzitutto da un gruppo di lavoro composto 

da rappresentanti della Governance e del Personale di ASI EPS/APS, che rappresentano 

trasversalmente tutte le aree connesse alla rendicontazione sociale dell’Ente.  

Le fonti dei dati sono rappresentate da documenti interni e da altre fonti ufficiali di volta in volta 

indicate nel bilancio ove necessario. I dati e le informazioni economico- finanziarie sono desunti dal 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  

 
Azioni di stakeholder engagement per la definizione dell’identità e della matrice di materialità 
All’interno di un più ampio percorso di implementazione del processo di coinvolgimento dei 

portatori di interesse, ASI EPS/APS ha avviato una serie di strumenti e azioni di stakeholder 

engagement per definire la propria matrice di materialità, costruita per la prima edizione del 

bilancio sociale. 

Gli strumenti che l’Ente ha messo in campo sono molteplici; la loro implementazione è stata 

facilitata grazie all’utilizzo di modalità capaci di coinvolgere un ampio numero di stakeholder 

superandone al tempo stesso i limiti in termini di risorse da investire: la scelta è stata infatti di 

integrare azioni inerenti alla responsabilità sociale in strumenti già esistenti, coinvolgendo oltre ad 

un apposito Gruppo di lavoro formato per l’occasione, anche da rappresentanti di differenti funzioni 

interne all’organizzazione. Il metodo ha permesso innanzitutto di aumentare la consapevolezza sulle 

tematiche di sostenibilità anche internamente.  

Il processo di stakeholder engagement ha preso avvio con una prima fase di coinvolgimento 

dell’Alta Direzione e poi degli Organi territoriali attraverso un questionario on line (allegato al 

bilancio sociale) volto alla definizione di particolari informazioni generali di ASI EPS/APS al fine di 

raccogliere dati utili per cristallizzare l'identità e il sistema di valori dell'Ente, identificare i 

principali stakeholder che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione e circoscrivere 

informazioni rilevanti per la comprensione delle tematiche che hanno un impatto significativo sulle 

performance sportive, economiche, sociali e ambientali di ASI EPS/APS.  

 

Da questa prima complessa fase di analisi sono emerse le seguenti tematiche materiali: 

 

• Formazione continua e aggiornamento professionale; 

• Progetti di responsabilità sociale; 

• Promozione e diffusione dell'attività sportiva ad ogni livello; 

• Tutela e servizi per gli associati; 

• Sviluppo di partnership; 

• Identità e valori; 
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• Efficienza nella gestione economica e patrimoniale; 

• Coinvolgimento dei portatori d'interesse; 

• Comunicazione efficace; 

• Governance trasparente. 

 

A seguire le tematiche materiali sono state sottoposte alla valutazione da parte di stakeholder 

esterni tramite l’erogazione di un apposito questionario somministrato online.  

In questo modo i temi precedentemente ritenuti pertinenti (cosa) in termini di responsabilità 

sociale rispetto al contesto in cui opera l'Ente, anche attraverso una Media Analysis su tutti gli 

articoli della rassegna stampa giornaliera prodotta nel 2020, sono stati indagati per comprenderne 

la significatività (quanto).  

Pertanto sono state considerate materiali, ovvero rilevanti, le seguenti tematiche ritenute 

foriere di un impatto significativo sulle performance sportive, economiche, sociali e ambientali 

di ASI EPS/APS e che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 

degli stakeholder. 
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Formazione continua e aggiornamento professionale; 

Progetti di responsabilità sociale; 

Promozione e diffusione dell'attività sportiva ad ogni livello; 

Tutela e servizi per gli associati; 

Sviluppo di partnership; 

Identità e valori; 

Efficienza nella gestione economica e patrimoniale; 

Coinvolgimento dei portatori d'interesse; 

Comunicazione efficace; 

Governance trasparente. 

 

Inoltre è opportuno segnalare che essendo lo stakeholder quel gruppo o quella persona che ha un 

interesse/impatto verso le attività dell’Ente e verso cui anche l’Ente stesso ha un interesse, è 

importante costruire una solida relazione continuativa che è stata evidenziata attraverso l’analisi 

di diverse attività e azioni riferibili ai singoli soggetti individuati come stakeholder. 

Lo stakeholder engagement è stato quindi sintetizzato nel diverso coinvolgimento delle parti 

interessate con uno scopo ben definito e per raggiungere un risultato comune, non ultimo quello di 

individuare e comprendere le preoccupazioni e le aspettative in merito alla sostenibilità, 

rispondendo delle proprie azioni e decisioni.  
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Monitoraggio dell’organo di controllo 
Il bilancio sociale 2020 è stato sottoposto alla verifica dell’organo di controllo tramite 

rispettivamente una “relazione” e una “attestazione” che sono state incluse quali parti integranti 

dello stesso nell’apposta sezione 8 (Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo). 

Nella relazione l’organo di controllo si è espresso in merito al monitoraggio svolto sull’osservanza 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di ASI APS/EPS. 

Nell’attestazione l’organo di controllo ha attestato che il bilancio sociale è stato redatto in 

conformità alle linee guida di cui all’art. 14, co. 1, del Codice del Terzo settore, adottate con decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019. 

 

Il Bilancio Sociale è editato e pubblicato in italiano ed è disponibile sul sito istituzionale 

www.asinazionale.it  

Informazioni aggiuntive e approfondimenti sulle tematiche esposte nel documento possono essere 

richieste all’indirizzo e-mail alessia.pennesi@asinazionale.it  

L’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore consentirà il deposito del bilancio 

sociale 2020 di ASI EPS/APS presso lo stesso RUNTS, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee 

guida ministeriali. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.asinazionale.it/
mailto:alessia.pennesi@asinazionale.it


ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE – BILANCIO SOCIALE 2020 

 13 
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Informazioni generali 

sull’Ente 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tema materiale:  
 
- Identità e valori 
- Sviluppo di partnership 
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II. Informazioni generali sull’Ente 

 
Identità 

 

ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane EPS/APS, già Alleanza Sportiva Italiana, è una libera 

associazione a durata illimitata e senza scopo di lucro. 

- È Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI dal 1994 e confermato con delibera 

del Consiglio Nazionale n° 1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del 

CONI. 

- È Ente di Promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale, in quanto svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità 

di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ai sensi del d.lgs. 117/2017 

(Codice del Terzo settore). ASI intende altresì operare quale rete associativa nazionale del 

terzo settore iscritta nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

allorché tale Registro diverrà operativo in attuazione delle disposizioni del medesimo Codice.  

- É Ente Assistenziale, riconosciuto con D.M. n°557/B.22684.12000.A (132) del 16/12/2002.  

- É Associazione Antidiscriminazioni dal 4/4/2005 è iscritta nel Registro delle Associazioni e 

degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni costituito presso il 

Ministero delle Pari Opportunità in base all’art. 6 DL 9/7/2003 n° 215.  

 
I riconoscimenti di ASI 

• Riconoscimento Coni (Delibera C.N N° 708 27/07/1994); 

• Riconoscimento del Ministero degli Interni (Decreto Ministeriale N° 557/B 16.12.2002); 

• Riconoscimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Iscrizione Registro Nazionale 

APS N° 4 del 17.05.2002); 

• Riconoscimento CIP come Ente di Promozione Sportiva Paralimpica; 

• Iscrizione al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della 

lotta alle discriminazioni; 

• Regione Lazio - Ente Accreditato per la formazione superiore e continua (Det. 

N°G15865 21/11/2017); 

• Regione Lazio - Abilitazione alla formazione in materia di IAA (Det. N°G07832 del 

05/06/2017); 

• Prefettura di Roma - Iscritta nel Registro dei soggetti con Personalità Giuridica (Iscrizione 

Registro N° 1449/2021). 
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La Missione 

 

Promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati e contribuire alla diffusione della pratica 

sportiva (e del suo insegnamento) per garantire la salute delle persone e il loro benessere psico-

fisico, nonché per favorire processi di aggregazione ed integrazione sociale. 

Operare con professionalità nel settore del turismo e dell’ambiente per contribuire attivamente allo 

sviluppo sostenibile. 

Come ASI EPS/APS realizza la sua Missione 

• Organizza: 

- manifestazioni sportive amatoriali e agonistiche per tutte le età su tutto il territorio nazionale; 

- campionati e tornei di tutte le discipline sportive; 

- corsi di formazione orientati alla diffusione di competenze eterogenee in ambito sportivo; 

- attività culturali, ricreative e del tempo libero; 

- convegni e lavorando a pubblicazioni volte a diffondere un modello di sport moderno e capace 

di rispondere alle esigenze di operatori e appassionati. 

• Forma e aggiorna dirigenti, tecnici, operatori sportivi ed istruttori; 

• Ricerca dialogo e sinergie con Istituzioni Sportive (CONI, FSN, DSA, EPS), governative 

(Governo, Ministeri), locali (Regioni e Comuni), istituti scolastici e aziende sensibili alla 

necessità di valorizzare il settore e di favorirne la crescita. 

 

I Valori 

• Crescita responsabile; 

• Collaborazione; 

• Educazione; 

• Inclusione sociale; 

• Lealtà; 

• Partecipazione; 

• Professionalità; 

• Responsabilità sociale; 

• Solidarietà; 

• Sportività. 
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La Storia 

 

ASI, acronimo di Alleanza Sportiva Italiana, nasce a Latina nell’aprile del 1994. Vede la luce, grazie 

all’azione del suo nucleo fondatore. Claudio Barbaro, della neonata entità, assume la presidenza.  

Viene stabilito che le cariche vengano rinnovate in sede assembleare, con cadenza quadriennale. Il 

quadriennio è quello Olimpico, una vera e propria clessidra per lo sport. Aderiscono all’ASI molti 

dirigenti e associazioni del Fiamma, del quale ASI eredita e custodisce la cultura valoriale e 

l’interpretazione dello sport dal punto di vista sociale, agonistico, di formazione di base e culturale. 

Il Fiamma Monza, nel calcio femminile protagonista degli albori di questa disciplina e poi passata 

sotto l’egida ASI, sarà capace di conquistare perfino uno Scudetto. Tra gli eventi ereditati dal 

Fiamma, il più prestigioso è senza dubbio il “Giorgio Bravin”, la più longeva kermesse di Atletica 

leggera giovanile giunta alla 54esima edizione. ASI ha proseguito la pubblicazione della storica rivista 

“Primato”, edita dal 1970 e, oggi, suo organo ufficiale. 

 

L’acronimo, definitivamente scelto, ha la meglio sulla prima versione (AIS). L’ASI riparte dalla forza 

dei suoi associati e, in appena tre mesi grazie alla sua crescente consistenza, ottiene il 

riconoscimento da parte del CONI dello status di Ente di Promozione Sportiva (luglio 1994).  

Nello stesso anno, è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Ancora 

nel 2002, l’ASI è dichiarata Ente con Finalità Morali ed Assistenziali dal Ministero degli Interni. Nel 

2004, è ancora riconosciuta come Associazione di Protezione Ambientale dal Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio. ASI ottiene il Riconoscimento CIP come Ente di Promozione 

Sportiva Paralimpica, è iscritta al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel 

campo della lotta alle discriminazioni ed è Ente Accreditato (Regione Lazio) per la formazione 

superiore e continua dal 2017. 

 

Risulta chiaro che, negli anni, l’indirizzo prettamente sportivo venga sempre più affiancato da 

un’azione rivolta al sociale, fino ai giorni nostri dove questa vocazione è sottolineata dal parziale 

cambio di denominazione: nel 2012 ASI muta la propria denominazione in “Associazioni Sportive e 

Sociali Italiane”, sebbene mantenga inalterato l’acronimo. Il cambiamento di denominazione è stato 

voluto per descrivere meglio l’identità, la vocazione sportiva e sociale e l’ambito di operatività 

dell’Ente. Se lo sport rappresenta la linea rossa che congiunge il presente con le più profonde radici 

storiche, e costituisce il nucleo fondante della propria operatività, negli anni ASI si è via via orientata 

verso una politica sempre più eterogenea. Il sociale cammina a fianco dello sport, sfruttando anche 
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e soprattutto la profonda area di contiguità in termini di valori fondamentali: il rispetto e la 

valorizzazione dell’ambiente e delle sue risorse; la tutela delle fasce più svantaggiate della 

popolazione, la lotta alle diseguaglianze. Negli anni si assistono - accanto a ininterrotti e numerosi 

eventi sportivi - a convegni, progetti locali e nazionali, in autonomia o in collaborazione con Enti 

locali e Amministrazioni, in cui si parla di lotta alla droga, al doping, alle discriminazioni. 

Rete associativa nazionale del Terzo Settore, oggi ASI vuole essere un aggregatore e un 

moltiplicatore di identità nazionale, una rete di produttori e promotori di italianità. 

 

La crescita costante e progressiva sul territorio nazionale di ASI è realizzata sia attraverso la 

formazione di Comitati regionali e provinciali, sia con la strutturazione dei settori tecnici nelle 

principali discipline sportive. Ancora oggi questi soggetti rappresentano il cuore dell'attività 

dell'Ente. 

Il succedersi delle Assemblee nazionali di Vasto nel 1995, Roma nel 1997, Rimini nel 1999, Trevi nel 

2003, Viterbo nel 2007, Roma nel 2009, Montesilvano nel 2012, Fiuggi nel 2017 e ancora Roma nel 

2020, consolidano la struttura e gli obiettivi dell'Ente. 

Nell'ultima Assemblea Nazionale svoltasi allo Stadio Olimpico (Roma, ottobre 2020) alla guida di ASI 

è stato confermato Claudio Barbaro.  

 

Più di un milione di tesserati, 11mila associazioni, 132 Comitati periferici, oltre 70 settori sportivi, 

dagli sport più popolari alle discipline “non convenzionali”. Questi numeri costituiscono la 

quantificazione di impegno, organizzazione e passione. Devono rappresentare non un punto di 

arrivo quanto piuttosto di partenza, un trampolino per effettuare un ulteriore salto di qualità.  

Anche nel ricordo di quanti hanno costruito questa casa comune e non ci sono più: Carlo Alberto 

Guida, Attilio Bechelli, Tommaso Manzo, Alessandro Maria Levanti, Ciro Cirillo, Renato Salvato, Reno 

Ceraso, Tullio Murru, Mario Iacobucci, Fabrizio Levati, Nadia Torretti, Francesco Santonocito, Giulio 

Cassiano, Antonio Bifaro e molti altri. 

 

Attività di interesse generale ed attività diverse ex D.Lgs. n. 117/2017  

L'Ente ha come fine la promozione e l'organizzazione, attraverso gli organismi affiliati e le strutture 

periferiche, delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), m), t), y) 

dell’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività 

di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.  

In particolare, esso si propone di svolgere le seguenti attività:  

- sportive: fisico-sportive, anche con modalità competitive, ricreative e ludico motorie e della 
gestione dell’impiantistica sportiva;  

- sociali: promozione sociale, dell’inclusione e del volontariato;  

- culturali: turistiche, dello spettacolo, della tutela dei beni e del patrimonio artistico;  
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- assistenziali: sostegno alla persona, sanitarie e socio–sanitarie e di sostegno alle attività rivolte 
al mondo giovanile;  

- ambientali: tutela del patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico dei borghi e dei centri 
storici italiani;  

- formative: della formazione, della formazione continua in sanità, formazione professionale e 
istruzione e della progettazione nazionale ed internazionale per i propri affiliati, promuovendo 
l’accesso ai fondi diretti ed indiretti, favorendo la cooperazione, il dialogo e la partecipazione;  

- protezione civile: della sicurezza di strutture e infrastrutture nell’ambito di attività di 
protezione civile.  

Le attività sono svolte in conformità al Codice del Terzo settore, ai principi, alle regole e alle 

competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, 

nonché di tutti gli altri enti pubblici dai quali ha ottenuto il riconoscimento. 

Quale rete associativa nazionale del terzo settore, l’Ente si propone di coordinare, tutelare, 

rappresentare, promuovere e supportare in campo sociale e civile, anche allo scopo di promuoverne 

ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, gli organismi del terzo settore ad 

esso affiliati, le loro attività di interesse generale, e le istanze dei loro soci, in particolare mediante 

lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) monitoraggio dell’attività degli organismi del terzo settore affiliati, anche con riguardo al 
loro impatto sociale;  

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di 
assistenza tecnica nei confronti degli organismi del terzo settore affiliati;  

c) promozione di partenariati e protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni e con 
soggetti privati; 

d) redazione di codici di comportamento per gli organismi del terzo settore affiliati; 
 
e) redazione di modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto per gli organismi del 
terzo settore affiliati, anche ai fini della loro approvazione da parte del Ministero 
competente;  
 
f) presentazione di domande di iscrizione degli organismi del terzo settore affiliati al Registro 
Unico nazionale del terzo settore; 

g) pubblicazione nel proprio sito Internet di dati ed informazioni rilevanti dei propri affiliati, 
ai fini della legislazione vigente; 

h) controllo ai sensi dell’art. 93, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice del terzo settore degli 
organismi del terzo settore affiliati, in presenza di apposita autorizzazione ministeriale.  
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Sede legale 

La sede legale è in Via Piave, 8 – 00187 Roma (RM). 
 
Altre sedi territoriali (dopo l’Assemblea Nazionale elettiva, Ottobre 2020) 

Comitato Indirizzo Comune Cap 

Comitato Regionale Abruzzo Piazza Duca D'Aosta 31 Pescara 65121 

Comitato Zonale Dei Parchi - 
Reg. Abruzzo 

Via Giovanni Pascoli 36 L'aquila 67100 

Comitato Provinciale L'aquila Via M. Bagnoli 7 Avezzano 67051 

Comitato Provinciale Pescara Via Di Sotto 16 Pescara 65125 

Comitato Provinciale Teramo Via A. Gasbarrini. 32 Teramo 64100 

Comitato Provinciale Chieti Via Zimarino 9 Chieti 66100 

Comitato Regionale Basilicata Via Stigliani 3 Potenza 85027 

Comitato Provinciale Potenza Via Stigliani 3 Potenza 85027 

Comitato Provinciale Matera 
 

  

Comitato Regionale Campania Via A. Niccolini 17 Caserta 81100 

Comitato Provinciale Avellino Via Margherita. 47 Montemiletto 83038 

Comitato Provinciale 
Benevento Via Pacevecchia. 61 Benevento 82100 

Comitato Provinciale Caserta 
 Caserta 81100 

Comunale Napoli C.So Garibaldi 41 Portici 80055 

Comitato Provinciale Napoli Via Cappuccini 3 Pozzuoli 80027 

Comitato Provinciale Salerno Via Cucci. 14 Nocera Inferiore 84014 

Comitato Zonale Avellino-
Benevento /Caserta 

Via Scandone 157 (Xsped. Cartaceo: Cecere Lucio - Via 
Molinelle -83010 Capriglia Irpina (Av) Avellino 83100 

Comitato Regionale Calabria Via Generale Tommasini 1/D 
Reggio Di 
Calabria 

89127 

Comitato Provinciale Cosenza 
Via Nazionale 371 

Corigliano-
Rossano 87064 

Comitato Provinciale Catanzaro Via Amelia Colavita 23 Lamezia Terme 88046 

Comitato Provinciale Crotone Via F.Lli Bandiera. 1 Melissa 88814 

Comitato Zonale Crotone Via Omero Snc Cirò Marina 88811 

Comitato Provinciale Reggio 
Calabria 

Via Generale Tommasini 1/D 
Reggio Di 
Calabria 

89127 

Comitato Comunale Reggio 
Calabria 

Via Generale Tommasini 1/D 
Reggio Di 
Calabria 

89127 

Comitato Provinciale Vibo 
Valentia Viale Delle Accademie Vibonesi. 1 Vibo Valentia 89900 

Comitato Regionale Emilia 
Romagna 

Via Dello Sport 4 Bologna 40134 

Comitato Provinciale Bologna Via Dello Sport 4 Bologna 40134 
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Comitato Provinciale Ferrara Via Tumiati 5 C/O Padana Traiding Center Ferrara 44122 

Comitato Provinciale Forlì - 
Cesena Via Della Libertà 46 C/O Ginnasio Sportivo  Forlì 47121 

Comitato Provinciale Modena Via Dello Sport 27, C/O Pala-Panini  Modena 41122 

Comitato Provinciale Parma Via Venezia 103/A Parma 43122 

Comitato Provinciale Piacenza Via Malvicini 22 C/O Burgio Piacenza 29122 

Comitato Provinciale Ravenna Via Falconara 27 Ravenna 48124 

Comitato Provinciale Reggio 
Emilia Via Angonella 29 Sasso Marconi 40037 

Comitato Provinciale Rimini Piazza Malatesta 21 Sc.C Rimini 47923 

Comitato Regionale Friuli V. G. Piazzale Atleti Azzurri D’italia, 1 Trieste 34100 

Comitato Provinciale Gorizia Via I Maggio 11 Turriaco 34070 

Comitato Provinciale 
Pordenone Via G. Galilei 9 Zoppola 33080 

Comitato Provinciale Trieste P.Le Atleti Azzurri D'italia, 1 Trieste 34100 

Comitato Provinciale Udine Via Zorutti 18 Torreano 33040 

Comitato Regionale Lazio Via Adolfo Ravà 106 Roma 142 

Comitato Provinciale Frosinone Via Garibaldi 11 Frosinone 03100 

Comitato Zonale Sud Pontino Via Don Morosini 24 Terracina 04019 

Comitato Provinciale Rieti Via Nuova Snc Roccantica 02040 

Comitato Provinciale Viterbo Via Enrico Minio 14 Civita Castellana 01033 

Comitato Provinciale Roma Via Adolfo Ravà 106 Fab. E Sc.B Roma 142 

Comitato Provinciale Latina Piazza Romana 27  Cori 04010 

Comitato Regionale Liguria Via Variante Aurelia 9/2 Sarzana 19038 

Comitato Provinciale Genova Via San Quirico 93r Genova 16163 

Comitato Provinciale Imperia Via Giacomo Matteotti 22 Bordighera 18012 

Comitato Provinciale La Spezia Via Variante Aurelia 9/1 Follo 19020 

Comitato Provinciale Savona Via Variante Aurelia 9/2 Sarzana 19038 

Comitato Regionale Lombardia Via Ludovico Di Breme 25/27 Milano 20156 

Comitato Provinciale Bergamo Via Azzurri 2006 Snc Comune Nuovo 24040 

Comitato Provinciale Brescia 
Via Paolo Chimeri 69/A 

Lonato Del 
Garda 25017 

Comitato Provinciale Como Via R.Mantero, 1 Grandate 22070 

Comitato Provinciale Cremona Via Xx Settembre. 122 Gussola 26040 

Comitato Provinciale Lecco Via G. Puccini 1/3 Molteno Lc 23847 

Comitato Provinciale Lodi Via Della Vignola 20 Pandino 26025 

Comitato Provinciale Milano Via G. Pasta 43 Milano 20161 
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Comitato Comunale Milano Via Matteo Civitali 73 Milano 20148 

Comitato Provinciale Mantova Via Tassoni 12 Mantova 46100 

Comitato Provinciale Varese 
Via Don Minzoni 11 

Cassano 
Magnago  21012 

Comitato Provinciale Monza 
Brianza Via A. Pagani 5 

Besana In 
Brianza 23842 

Comitato Provinciale Sondrio 
Via Fiume 29 

Bovisio 
Masciago 20813 

Comitato Provinciale Pavia Via Grugnetto 15 Vidigulfo 27018 

Comitato Regionale Marche Via E. Mattei 24/P Fano 61032 

Comitato Provinciale Ancona Piazza Benvenuto Stracca. 4 Ancona 60121 

Comitato Provinciale Macerata Via Dorando Pietri 14 Fano 61032 

Comitato Provinciale Pesaro-
Urbino Via Xxix Strada, 17 - Via Xxii Settembre 1 Fano 61032 

Comitato Provinciale Fermo Via Faleriense Est 26 Montegiorgio 63833 

Comitato Provinciale Ascoli 
Piceno 

Via Matas 32 Ancona 
63100 

Comitato Regionale Molise Via Corsica 1 Termoli 86039 

Comitato Provinciale 
Campobasso 

Via Del Calcio 48 
Termoli 86039 

Comitato Provinciale Isernia Via Roma 85 Isernia 86170 

Comitato Regionale Piemonte C.So Giulio Cesare.196/D  Torino 10154 

Comitato Provinciale 
Alessandria Via Candiani D'olivola 11 

Casale 
Monferrato 15033 

Comitato Provinciale Asti Corso Alba 75/C Asti 14100 

Comitato Provinciale Biella 
   

Comitato Provinciale Cuneo Corso C. Colombo 7 Fossano 12045 

Comitato Provinciale Novara Via Aosta 12 Novara 28100 

Comitato Provinciale Torino C.So Giulio Cesare.196/D  Torino 10154 

Comitato Provinciale Verbania Via Dei Martiri 53 Anzola D'ossola 28877 

Comitato Provinciale Vercelli Via Feliciano Di Gattinara 11 Vercelli 13100 

Comitato Regionale Puglia Via Francesco Crispi 45 Foggia 71121 

Comitato Provinciale Barletta 
Andria Trani Corso Imbriani 119/C Trani 76125 

Comitato Provinciale Bari Via C. Borsani 5 Bari 70125 

Comitato Zonale Bari Via Filippo Turati 1 Bari 70125 

Comitato Provinciale Brindisi Via Pellizza Da Volpedo 27/B - C/O Parlante Brindisi 72100 

Comitato Provinciale Foggia Via C. Ciampitti,17  Foggia 71121 

Comitato Provinciale Taranto Viale Europa, 204 Taranto 74122 

Comitato Provinciale Lecce Via Messina,17 Nardò 73048 
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Comitato Regionale Sardegna Via Famagosta, 25 Cagliari 09134 

Comitato Provinciale Cagliari Via Fratelli Bandiera 57 C Cagliari 09134 

Comitato Provinciale Nuoro Via E. Fermi 44 Nuoro 08100 

Comitato Provinciale Ogliastra Via Delle Rose 117 Nuoro 08010 

Comitato Provinciale Oristano Via Napoli 1 Terralba 09098 

Comitato Provinciale Sassari Via Tingari 4 Sassari 07100 

Comitato Provinciale Olbia - 
Tempio Via Torquato Tasso 36 Olbia 7026 

Comitato Provinciale Carbonia 
Iglesias Via Molara 16 Iglesias 09016 

Comitato Provinciale Medio 
Campidano 

Via Lenin 4 Serrenti 9027 

Comitato Regionale Sicilia Via Mazzini 64 Alcamo 91011 

Comitato Provinciale Agrigento Via Marco Polo 8 Sciacca 92019 

Comitato Provinciale Catania Via Vittorio Emanuele 277 Santa Venerina 95010 

Fiduciario Comunale 
Caltagirone Via Fisicara 39 Caltagirone 95041 

Comitato Provinciale Enna Via Agira 4 Enna 94100 

Comitato Provinciale Messina Via Torrente Trapani Messina 98121 

Comitato Provinciale Palermo Viale Regione Siciliana 5630 Palermo 90146 

Comitato Provinciale Ragusa Via Ventotene 5 Ragusa 97100 

Comitato Provinciale Siracusa Via A. Bainsizza 4 Siracusa 96100 

Comitato Provinciale 
Caltanissetta Via Tiziano 54 Gela 93012 

Comitato Provinciale Trapani Via Mazzini 64 Alcamo 91011 

Comitato Regionale Toscana Via Dei Gerani 9 Prato 59100 

Comitato Provinciale Firenze Via Curtatone E Montanara 114 Sovigliana-Vinci 50059 

Comitato Provinciale Grosseto Via Cipro 23 Grosseto 58100 

Comitato Provinciale Lucca Viale Giusti 43 Lucca 55100 

Comitato Provinciale Massa 
Carrara Via Tecchioni, 17 Massa 54100 

Comitato Zonale Carrara Via Del Patriotta 5 Marina Di Massa 54100 

Comitato Provinciale Pistoia Via Venezia, 6 Agliana 51031 

Comitato Provinciale Livorno 
   

Comitato Provinciale Pisa Piazzetta Dell'angiolo 5 Bientina 56031 

Comitato Provinciale Prato 
   

Comitato Provinciale Siena 
   

Comitato Provinciale Arezzo Via Giuseppe Verdi 19 Loro Ciuffenna 52020 

Comitato Regionale Trentino 
A. A. 

Viale Trento. 33/B Rovereto 38068 
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Comitato Provinciale Bolzano Via Cesare Trezza 8 Verona 37126 

Comitato Provinciale Trento Viale Trento. 33/B Rovereto 38068 

Comitato Regionale Umbria Via Petroni 15 Terni 5100 

Comitato Provinciale Perugia Via Solitaria 32 Magione 06063 

Comitato Provinciale Terni Piazza Augusto Vera Amelia 05022 

Comitato Regionale Veneto Piazzale Stazione, 7 Padova 35131 

Comitato Provinciale Padova Piazzale Stazione, 7 Padova 35131 

Comitato Provinciale Rovigo Piazzale Stazione, 7 Padova 35131 

Comitato Provinciale Treviso P.Le Stazione 7 Padova 35171 

Comitato Provinciale Venezia Via Tintoretto 12/A Noale 30033 

Comitato Provinciale Vicenza Via Enrico Fermi 230 Vicenza 36100 

Comitato Provinciale Verona Via Sansovino 16 Verona 37138 

Comitato Zonale Verona Via Caprera 1 Verona 37126 

Comitato Provinciale Belluno Via P. Gobetti 36 Belluno 32100 

Comitato Provinciale Aosta C.So P. Lorenzo. 49 Aosta 11100 

 

 

 
Collegamenti con altri Enti del Terzo settore 

 

 

Nel novembre 2020 ASI EPS/APS è stata ammessa all’interno del Forum del Terzo Settore, con 

una votazione quasi unanime dell’Assemblea nazionale del Forum stesso. Un passo 

fondamentale per candidarsi a tutti gli effetti come Rete associativa del Terzo Settore. 

 

 

Inoltre, ASI EPS/APS è all’interno del Coordinamento Nazionale degli Enti di Promozione 

Sportiva.   
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Gli sponsor di ASI EPS/APS 

 
 

 
 
 
 
 
Partner istituzionale  
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III. 
Struttura, governo e 
amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema materiale:  
 
- Governance trasparente 
- Coinvolgimento dei portatori d'interesse 
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III. Struttura, governo e amministrazione 

 
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi. 
 
Il sistema di governo e controllo di ASI si articola in: 

 

1. Organi Centrali; 

2. Organi Periferici; 

3. Altre Strutture; 

4. Organi Disciplinari. 

 
Organi Centrali 

 

Sono Organi Centrali dell’Ente:  

 

a) L’Assemblea Nazionale;  

b) Il Consiglio Nazionale;  

c) La Giunta Esecutiva; 

d) Il Presidente Nazionale;  

e) Il Vice Presidente Vicario; 

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

a) L’Assemblea Nazionale 
 
L'Assemblea Nazionale è sovrana. Ha poteri deliberativi, può essere Ordinaria o Straordinaria e si 

riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni. L'Assemblea è indetta dalla Giunta Esecutiva ed è 

convocata dal Presidente dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico. 

L'Assemblea Nazionale elettiva deve svolgersi entro il mese di marzo dell'anno successivo alla 

celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. 

 
All'Assemblea Nazionale elettiva ed a quella Straordinaria partecipano: 
 

- con diritto di voto, gli organismi regolarmente affiliati da almeno 12 mesi continuativi 

precedenti l'Assemblea, purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività sportive e/o 

quelle relative agli scopi dell’Ente.  

 

- senza diritto di voto: 

o Gli organismi affiliati che non hanno maturato il diritto di voto purché in 

regola con affiliazione e tesseramento; 

o Il Presidente Onorario; 

o Tutti i titolari degli Organi Centrali e Periferici individuali e i componenti di 

quelli collegiali; 
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o I Delegati Centrali e Periferici; 

o I Responsabili dei Settori e i Coordinatori di disciplina; 

o I Responsabili e i componenti di Comitati/Commissioni/ Consulte qualora 

indette. 

 
L’Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti attivi dell’Ente in relazione alle 

finalità istituzionali.  

L’Assemblea Nazionale elettiva quadriennale elegge, con votazione unica: 

 -  il Presidente Nazionale; 

  - 15 componenti la Giunta Esecutiva; 

  - il Presidente del Consiglio Nazionale; 

 - 35 componenti il Consiglio Nazionale;  

- indica 6 componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza dei Comitati Periferici e 6 

Componenti in rappresentanza dei Settori Nazionali; 

 - il presidente ed altri due componenti la Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci; 

- il Presidente e 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui 2 effettivi e 2 supplenti; 

 - il Giudice Monocratico di Primo Grado titolare e supplente; 

- il Presidente e 4 componenti la Commissione Disciplinare d'Appello di cui 2 effettivi e 2 

supplenti; 

   - il Procuratore Sociale ed il suo sostituto. 

 

Gli organi dell’Ente ed i loro componenti eletti dall’Assemblea Nazionale durano in carica quattro 

anni salvo casi di decadenza anticipata. 

 

L’Assemblea Nazionale elettiva approva il bilancio economico del quadriennio precedente con 

allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 

b) Il Consiglio Nazionale 
 

Il Consiglio Nazionale: 

- Acclama il Presidente Onorario dell’Ente; 

- Nomina i Soci ad honorem; 

- Elegge i due Vicepresidenti; 

- Formula proposte alla Giunta Esecutiva atte a promuovere lo sviluppo dell'Ente; 

- Traccia gli indirizzi politici cui dovranno ispirarsi i programmi di attività elaborati dalla 

Giunta Esecutiva, in linea con le determinazioni dell'Assemblea Nazionale; 

- Assegna le benemerenze dell’Ente;  

- Approva annualmente il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché quello 

consuntivo. 

 
È composto: 
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- con diritto di voto:  
 

o Dal Presidente del Consiglio Nazionale; 

o Da 35 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale; 

o Da 3 rappresentanti dei Comitati Regionali e da 3 rappresentati dei Comitati 

Provinciali eletti rispettivamente dai Presidenti Regionali e da quelli 

Provinciali nel loro ambito secondo le modalità stabilite dal Regolamento 

Organico; 

o Da 6 rappresentanti dei Settori eletti dai Responsabili di Settore nel loro 

ambito secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.   

 

- senza diritto di voto: 

o Dal Presidente dell'Ente; 

o Dai componenti la Giunta Esecutiva ed i partecipanti ad essa; 

o Dal Giudice Monocratico di Primo Grado, il Presidente della Commissione 

Disciplinare d’Appello, il Procuratore Sociale; 

o Dai responsabili dei Comitati, Commissioni, Consulte qualora nominate. 

 

 

Composizione del Consiglio Nazionale – Quadriennio Olimpico 2016-2020 

Presidente Nazionale 

Scianò Giuseppe 

Componenti 

Abate Maria 

Agliano Giuseppe 

Avvanzo Lucio 

Bolis Alessandro 

Bottiglieri Mario 

Burgio Loris 

Campo Giuseppe 

Cassiano Pietro 
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Cirillo Antonio 

De Francisci Gabriele 

Esposito Alessandro 

Giorlando Leonardo 

Girella Antonino 

Iacobucci Massimiliano 

Italia Gianmaria 

La Mendola Salvatore 

Laurenza Angelo 

Lippi Gilberto 

Losapio Pantaleo 

Mariottini Andrea 

Marra Filippo 

Meloni Corrado 

Monaco Donato 

Musumeci Angelo Silvio 

Ragusa Francesca 

Rossitti Ermanno 

Rubino Laurino 

Ruggeri Silvano 

Russo Walter 

Scatena Americo 

Serena Renzo 

Spinozzi Maria Luisina 
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Sprocatti Claudio 

Vadalà Rosario 

 

 

c) La Giunta Esecutiva 
 

La Giunta Esecutiva funge da organo di amministrazione dell’Ente ai sensi dell’articolo 26 del Codice 

del Terzo settore. 

 

Nello specifico: 

- Nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea la Giunta Esecutiva, su 

proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti, il Segretario Generale, il Direttore 

Generale, il Direttore Tecnico e il Coordinatore dei Comitati Periferici; 

- Emana il Regolamento Organico e provvede ad apportare le modifiche allo stesso; 

- Emana gli altri regolamenti relativi a settori particolari e provvede ad apportare le 

modifiche agli stessi. 

- Stabilisce l’indirizzo della sede legale; 

- Assegna ai suoi componenti le deleghe operative; 

- Nomina i Responsabili dei Settori e i Coordinatori di Disciplina, i Commissari Straordinari 

dei Settori, i Commissari Straordinari dei Comitati periferici, i Delegati periferici; 

- Delibera in merito all'affiliazione ed alla cessazione degli organismi di cui all'art. 5 dello 

Statuto, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti da tale norma; 

- Indice l’Assemblea Ordinaria; 

- Indice l'Assemblea Straordinaria; 

- Applica le direttive e i deliberati assunti dall'Assemblea Nazionale e gli indirizzi politici 

tracciati dal Consiglio Nazionale; 

- Delibera, su proposta del Direttore Generale, in merito alla pianta organica del personale 

dipendente e agli eventuali rapporti con il personale esterno; 

- Nomina i Coordinatori di Area, predispone la lista delle discipline in cui potranno essere 

costituiti i Settori ed emana i regolamenti di questi, le cui funzioni saranno definite dal 

Regolamento Organico; 

- Può costituire Commissioni, Comitati, Consulte le cui funzioni, composizione, attività 

saranno definite dal Regolamento Organico; 

- Può emettere provvedimenti di amnistia e indulto prefissandone i limiti; 

- Adotta i provvedimenti di decadenza e revoca a carico del Presidente Onorario. 

 

È composta: 
 

- con diritto di voto:  
 

o Dal Presidente dell’Ente; 
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o Dal Vice Presidente Vicario 

o Da 16 membri eletti dall'Assemblea Nazionale; 

o Di diritto da eventuali membri della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI 

e di analoghi concessi per le Aree extrasportive, purché siano tesserati di ASI. 

 
- senza diritto di voto: 

o Dal Presidente Onorario; 

o Dal Presidente del Consiglio nazionale; 

o Dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

o Dal Giudice Monocratico di Primo Grado; 

o Dal Presidente della Commissione D’Appello; 

o Dal Procuratore Sociale titolare; 

o Dal Presidente della Commissione Nazionale dei delegati ai bilanci; 

o Dal Direttore Generale; 

o Dal Segretario Generale; 

o Dal Direttore Tecnico e gli altri responsabili della struttura centrale dell’Ente; 

o Dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario della Consulta dei Comitati 

Periferici. 

La Giunta elegge uno o più Vice Presidenti tra i suoi componenti. 

 

Composizione della Giunta Esecutiva – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Presidente Nazionale 

Barbaro Claudio 

Componenti 

Albertin Andrea 

Bracaglia Fabio 

Caiazzo Fabio 

Campo Sebastiano 

Candela Umberto 

Carosella Giancarlo 

Di Sotto Daniela 

Fanello Vittorio 
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Levanti Alessandro 

Maulu Diego Maria 

Minunzio Emilio 

Petrini Francesca 

Roberti Andrea 

Scopelliti Tino 

Sucameli Jessica 

Vecchi Alberto 

Zaza Sante 

 

 

d) Il Presidente Nazionale 
 

É il rappresentante lega dell’Ente. 
 
Il Presidente: 
 - Convoca e dirige la Giunta Esecutiva e ne firma i deliberati; 

- Convoca le Assemblee Nazionali; 

- Garantisce, tramite il Vice Presidente Vicario, il Direttore Generale e il Segretario Generale, 

la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente, 

- Ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dalla Giunta Esecutiva, 

di straordinaria amministrazione; 

- Propone alla Giunta Esecutiva, la nomina dei Commissari Straordinari dei Settori e degli 

organi periferici, nonché quella dei Delegati periferici; 

- Può concedere, su richiesta dell'interessato, sentito il parere non vincolante del 

Procuratore Sociale, la remissione della sanzione disciplinare, quando sia stata scontata 

almeno la metà di questa; 

- Può delegare il Vice Presidente più anziano ad operare autonomamente con eccezione per 

quanto riguarda le funzioni esclusive e conferire ulteriori deleghe operative laddove ritenute 

necessarie alla funzionalità dell’Ente; 

- Può esercitare, in caso di urgenza e necessità, i poteri straordinari della Giunta Esecutiva; 

- Può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell’Ente anche al fine di esercitare l’azione 

civile in sede penale, può proporre gli atti previsti dalla normativa statale quale condizione 

per l’esercizio dell’azione penale.  
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Presidente Nazionale – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Barbaro Claudio 

 

Vice Presidenti – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Albertin Andrea 

Minunzio Emilio 

Scopelliti Tina 

Vecchi Alberto 

 

 

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti funge da Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo 

settore ed esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull’osservanza delle 

leggi e dello Statuto secondo quanto previsto dall’art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti 

dalle disposizioni del Codice Civile. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio Sociale sia redatto in 

conformità alle Linee guida ministeriali. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre la revisione 

legale dei conti quando obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore. 

 
É composto dal Presidente del Collegio stesso, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti 

eletti dall'Assemblea Nazionale.  

 

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all’Albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, devono avere specifica 

professionalità e comunque almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere 

iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti o all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

 

In caso di rinunzia, decadenza o morte di uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. 

 

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Presidente 

Salvato Renato 
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Componenti Effettivi 

D’Oriano Giovanni 

Scialanga Paola 

Componenti Supplenti 

Polidori Flora 

Romei Fabio 
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Organi Periferici 
 
Sono Organi Periferici:  

 

a) I Comitati Regionali;  

b) I Comitati Provinciali;  

c) I Comitati Comunali delle Città Metropolitane; 

d) Sedi di zona. 

 

Tutti i Comitati sono amministrativamente autonomi e provvedono, nei territori di competenza, a: 

 - promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali; 

  - attuare i programmi di attività dell'Ente; 

- rappresentare ASI presso ogni Ente, organismo, amministrazione pubblica e stato estero, 

nonché verso qualsiasi autorità in ambito sportivo, culturale, sociale, artistico, turistico e del 

tempo libero; 

- predisporre iniziative atte alla formazione dei quadri dirigenziali, di concerto con la 

Direzione Generale, e tecnici, di concerto con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico 

di competenza e provvedere all’organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di 

operatore ASI secondo le stesse modalità previste dal Regolamento Organico per i Settori. 

 

I Comitati Regionali coordinano le attività degli altri Organi Periferici e degli organismi affiliati di 

competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dalla Giunta Esecutiva. Si costituiscono 

quando sul territorio regionale siano costituiti Comitati in almeno metà delle Province. 

 

I Comitati Provinciali, Comunali delle Città Metropolitane e di zona si costituiscono quando sono 

presenti, sul proprio territorio di competenza, almeno 5 organismi affiliati con diritto di voto. 

 

Nei casi di particolare presenza sul territorio di società, associazioni e altri organismi affiliabili, la 

Giunta Esecutiva può istituire delle Sedi di zona. 

 

Negli ambiti territoriali in cui non sussistono le condizioni per la costituzione di un Comitato, la 

Giunta Esecutiva può nominare un proprio Delegato, con il compito di promuovere ogni iniziativa al 

fine di costituire il Comitato. 

 

I Comitati sono composti a loro volta da: 

 

1. Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; 

2. Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane; 

3. Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e delle Città Metropolitane; 

4. Revisore dei Conti unico titolare e supplente. 
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1. Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane 
 

L'Assemblea periferica, convocata dal Presidente, Delegato o Commissario in carica è costituita dagli 

organismi affiliati aventi diritto a voto ai sensi dello Statuto. Per quanto non previsto, si applicano, 

se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali. 

Le Assemblee Provinciali e delle Aree metropolitane quadriennali elettive possono tenersi in 

concomitanza e nello stesso luogo di quelle Regionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento 

Organico. 

 

2. Presidenti Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane 

 

I Presidenti dei Comitati Regionali, Provinciali e Comunali delle Città Metropolitane, hanno la 

rappresentanza legale del Comitato e, nei confronti dei terzi, hanno tutti i poteri di ordinaria 

amministrazione. Nei limiti posti dal Consiglio Direttivo, esercitano anche poteri di straordinaria 

amministrazione.  

 

Presidenti Regionali, Provinciali e delle Città Metropolitane - quadriennio olimpico 2016-2020 

Comitato Nome Cognome Qualifica 

Comitato Regionale Abruzzo Gavino Truddaiu Presidente 

Comitato Provinciale L'aquila Lucia  Gattone Presidente 

Comitato Provinciale Pescara Luigi Amoroso Presidente 

Comitato Provinciale Teramo Enzo Petrella Presidente 

Comitato Provinciale Chieti Fabio La Valle Presidente 

Comitato Regionale Basilicata Gregorio Esposito Presidente 

Comitato Provinciale Potenza Luigi Laguardia Delegato 

Comitato Provinciale Matera Massimo Gariboldi Presidente 

Comitato Regionale Campania Nicola Scaringi Presidente 

Comitato Provinciale Avellino Angelo Paladino Presidente 

Comitato Provinciale Benevento Luigi Schipani Presidente 

Comitato Provinciale Caserta Luigi Apisa Presidente 

Comitato Comunale Napoli Pasquale Ferola Presidente 

Comitato Provinciale Napoli Angelo  Saviano Presidente 

Comitato Provinciale Salerno Vincenza Cioffi Presidente 

Comitato Zonale Avellino-Benevento 
/Caserta Ettore 

De Conciliis De 
Lorio Presidente 

Comitato Regionale Calabria Giuseppe Melissi Presidente 

Comitato Provinciale Cosenza Francesco Bua Presidente 

Comitato Provinciale Catanzaro Fernando Isabella Presidente 
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Comitato Provinciale Crotone Cataldo Maltese Presidente 

Comitato Zonale Crotone Massimiliano Iacovino Delegato 

Comitato Provinciale Reggio Calabria Fabio Gatto Presidente 

Comitato Comunale Reggio Calabria Luca Ielo Presidente 

Comitato Provinciale Vibo Valentia Michele La Rocca Presidente 

Comitato Regionale Emilia Romagna Francesco Di Feliciantonio Commissario 

Comitato Provinciale Bologna Andrea Sampaoli Presidente 

Comitato Provinciale Ferrara Romano Becchetti Presidente 

Comitato Provinciale Forlì - Cesena Elisa Petroni Presidente 

Comitato Provinciale Modena Giulio Dotti Presidente 

Comitato Zonale Castelfranco Luca Barra Delegato 

Comitato Provinciale Parma Marco Baratti Presidente 

Comitato Provinciale Piacenza Francesco  Ghezzi Presidente 

Comitato Provinciale Ravenna Marco Bernardi Presidente 

Comitato Provinciale Reggio Emilia Matisse Malagoli Commissario 

Comitato Provinciale Rimini Gianluca Sardella Presidente 

Comitato Regionale Friuli V. G. Enzo Esposito Presidente 

Comitato Provinciale Gorizia Nadia Miniussi Delegato 

Comitato Provinciale Pordenone Pier Francesco Cardente Presidente 

Comitato Provinciale Trieste Bruno Ruta Presidente 

Comitato Provinciale Udine Vincenzo Catanzaro Presidente 

Comitato Regionale Lazio Roberto  Cipolletti Presidente 

Comitato Provinciale Frosinone Raffaella Magliocco Presidente 

Comitato Provinciale Rieti Drago Amicarelli Presidente 

Comitato Provinciale Viterbo Andrea Sebastiani Presidente 

Comitato Provinciale Roma Marco  Carotti Presidente 

Comitato Provinciale Latina Francesco Ducci Presidente 

Comitato Regionale Liguria Luisella Vitali Presidente 

Comitato Provinciale Genova Silvestro Demontis Presidente 

Comitato Provinciale Imperia Bruno Torre Presidente 

Comitato Provinciale La Spezia Sergio Sgherri Presidente 

Comitato Provinciale Savona Luisella Vitali Coomissario 

Comitato Regionale Lombardia Marco Contardi Presidente 

Comitato Provinciale Bergamo Alessia  Cavalli Presidente 
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Comitato Provinciale Brescia Davide Magnabosco Presidente 

Comitato Provinciale Como Francesco Ceramella Delegato 

Comitato Provinciale Cremona Alex Lottici Presidente 

Comitato Provinciale Lecco Giuseppe  Pollastro Presidente 

Comitato Provinciale Lodi Nicolo' Campochiaro Presidente 

Comitato Provinciale Milano Alessandro Mauri Presidente 

Comitato Comunale Milano Roberto  Ovadia Delegato 

Comitato Provinciale Mantova Alfredo  Cherubino Presidente 

Comitato Provinciale Varese Alfredo  Lallo Presidente 

Comitato Provinciale Monza Brianza Marco Volpi Delegato 

Comitato Provinciale Sondrio Pierluigi  Negri Presidente 

Comitato Provinciale Pavia Carmine D'avolio Presidente 

Comitato Regionale Marche Sammy Marcantognini Presidente 

Comitato Provinciale Ancona Leonardo Larici Presidente 

Comitato Provinciale Macerata   
Presidente 

Comitato Provinciale Pesaro-Urbino Francesca Petrini Presidente 

Comitato Provinciale Fermo Loris Salvalaggio Presidente 

Comitato Provinciale Ascoli Piceno Sergio Faluomi Delegato 

Comitato Regionale Molise Teresa Di Viesti Presidente 

Comitato Provinciale Campobasso Lorenzo Cristian Lommano Presidente 

Comitato Provinciale Isernia Giovancarmine Mancini Presidente 

Comitato Regionale Piemonte Sante Zaza Presidente 

Comitato Provinciale Alessandria Dario Calemme Presidente 

Comitato Provinciale Asti Antonio  Ragusa Presidente 

Comitato Provinciale Biella   
Delegato 

Comitato Provinciale Cuneo Danilo  Toti Commissasrio 

Comitato Provinciale Novara Pompeo Verdicchio Presidente 

Comitato Provinciale Torino Antonietta Tarricone Presidente 

Comitato Provinciale Verbania Francesca Pangallo Delegato 

Comitato Provinciale Vercelli Valerio Donnianni Delegato 

Comitato Regionale Puglia Italo Scrocchia Presidente 

Comitato Provinciale Barletta Andria Trani Raimondo Lima Presidente 

Comitato Provinciale Bari Antonio Masciullo Presidente 

Comitato Zonale Bari Antonio Piccininno Delegato 
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Comitato Provinciale Brindisi Stefano Rubino Presidente 

Comitato Provinciale Foggia Michele Curci Presidente 

Comitato Provinciale Taranto Corrado Ursino Presidente 

Comitato Provinciale Lecce Pierantonio De Pascalis Presidente 

Comitato Regionale Sardegna Roberto Garau Presidente 

Comitato Provinciale Cagliari Corrado Pani Presidente 

Comitato Provinciale Nuoro Gian Nicola Chironi Presidente 

Comitato Provinciale Ogliastra Michele Soddu Delegato 

Comitato Provinciale Oristano Alessandro Casu Presidente 

Comitato Provinciale Sassari Giancarlo Profili Presidente 

Comitato Provinciale Olbia - Tempio Loredana Dongu Delegato 

Comitato Provinciale Carbonia Iglesias Mario Colella Delegato 

Comitato Provinciale Medio Campidano Alessandro  Pinna Delegato 

Comitato Regionale Sicilia Maria Tocco Presidente 

Comitato Provinciale Agrigento Mario Cucchiara Presidente 

Comitato Provinciale Catania Angelo Silvio Musmeci Presidente 

Fiduciario Comunale Caltagirone Silvestro Chiavetta Delegato 

Comitato Provinciale Enna Carmelo Lo Piano Presidente 

Comitato Provinciale Messina Gianfranco Minuti Presidente 

Comitato Provinciale Palermo Stefania Romano Presidente 

Comitato Provinciale Ragusa Claudio Alessandrello Presidente 

Comitato Provinciale Siracusa Rosario Toma Delegato 

Comitato Provinciale Caltanissetta Salvatore Spinello Delegato 

Comitato Provinciale Trapani Pietro Ivano Campo Presidente 

Comitato Regionale Toscana Luca Mattonai Presidente 

Comitato Provinciale Firenze Paolo Campo Presidente 

Comitato Provinciale Grosseto Paolo Pontarelli Presidente 

Comitato Provinciale Lucca Massimo Costalli Presidente 

Comitato Provinciale Massa Carrara Carlo Felice Azioni Delegato 

Comitato Zonale Carrara Luca Bennati Delegato 

Comitato Provinciale Pistoia Cristina Contu Presidente 

Comitato Provinciale Livorno   
Delegato 

Comitato Provinciale Pisa Michele Meucci Delegato 

Comitato Provinciale Prato   
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Comitato Provinciale Siena   
 

Comitato Provinciale Arezzo Alessio Grati Delegato 

Comitato Regionale Trentino A. A. Pantaleo Losapio Presidente 

Comitato Provinciale Bolzano Massimo Cima Presidente 

Comitato Provinciale Trento Emanuele Losapio Presidente 

Comitato Regionale Umbria Tiziano Nardo' Delegato 

Comitato Provinciale Perugia Andrea Alunni Delegato 

Comitato Provinciale Terni Andrea Auletta Delegato 

Comitato Regionale Veneto Andrea Albertin Presidente 

Comitato Provinciale Padova Delia Stivanello Presidente 

Comitato Provinciale Rovigo Andrea Albertin Commissario 

Comitato Provinciale Treviso Michele Surian Presidente 

Comitato Provinciale Venezia Vladi Vardiero Presidente 

Comitato Provinciale Vicenza Davide Massignan Presidente 

Comitato Provinciale Verona Michele Caneva Presidente 

Comitato Zonale Verona Leonardo Ambrosi Delegato 

Comitato Provinciale Belluno 
Vittorio 
Antonio 

Moreno 
Delegato 

Comitato Provinciale Aosta Dimitri Calcagnile Delegato 

Comitato Estero Argentina Andrea Pedemonte Delegato 

 
 
3. Consigli Direttivi Regionali, Provinciali e delle Città Metropolitane; 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è formato da un Presidente e da quattro componenti 

eletti dall’Assemblea Periferica. 

 
 
4. Revisore dei Conti unico titolare e supplente. 
 
Il Revisore dei Conti Unico titolare e quello supplente, sono eletti nelle Assemblee di competenza. 
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Altre Strutture 

 

Sono Altre Strutture dell’Ente:  

 

a) il Presidente Onorario;  

b) il Segretario Generale;  

c) il Direttore Generale; 

d) il Direttore Tecnico;  

e) il Coordinatore dei Comitati Periferici; 

f) il Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci; 

g) i Settori; 

h) le Commissioni, i Comitati e le Consulte. 

 
 

a) Presidente Onorario 
 
Il Consiglio Nazionale acclama il Presidente Onorario dell'Ente, scelto tra persone che hanno dato 

lustro ed onore al mondo dello sport, il quale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee 

Nazionali, alle riunioni del Consiglio Nazionale ed a quelle della Giunta Esecutiva. 

 

Presidente Onorario – Quadriennio Olimpico 2016-2020 

Di Sotto Daniela 

 

 

b) Segretario Generale 
 
Il Segretario Generale: 

- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della 

Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale; 

- coadiuva il Presidente nella gestione dei rapporti con le istituzioni politiche e sportive; 

- compila i verbali delle riunioni della Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. ed è 

responsabile della tenuta dei relativi libri; 

- ha funzioni di segreteria e verbalizzazione per l’attività e le riunioni dei Comitati, 

Commissioni, Consulte. 

 

É nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti secondo quanto stabilito dallo Statuto. 
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c) Direttore Generale 
 
Il Direttore Generale: 

- controfirma e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della 

Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale; 

- è responsabile dei rapporti con le Istituzioni sportive ed extrasportive; 

- è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell’Ente;  

- è capo del personale; 

- coordina l’attività amministrativa dei Comitati periferici e dei Settori; 

- è responsabile dell’andamento amministrativo dell’Ente; 

- predispone e redige, di concerto con il Presidente, le bozze dei bilanci da sottoporre 

all’esame della Giunta Esecutiva ed all'approvazione del Consiglio Nazionale, fatta eccezione 

per quelli dei Settori; 

- predispone la pianta organica del personale da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Esecutiva stipulando i relativi contratti. 

 

É nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

 

Direttore Generale – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Maulu Diego Maria 

 

 

 

d) Direttore Tecnico 
 
Il Direttore Tecnico: 

 - è il riferimento operativo dei Settori dei quali monitora l’attività e verifica gli atti; 

- coordina l’attività dei Comitati, Commissioni, Consulte di natura tecnica costituiti ai sensi 

dell’art. 34 dello Statuto; 

- predispone le norme per l’iscrizione all’albo nazionale degli operatori sportivi di ASI da 

sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva; 

 - fornisce il suo parere non vincolante sulla bozza dei regolamenti di tali settori; 

- d’intesa con il Responsabile di Settore fornisce il suo parere non vincolante sulle proposte 

di convenzione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate. 

 

É nominato dalla Giunta Esecutiva tra i suoi componenti secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

 

Direttore Tecnico – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Candela Umberto 
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e) Coordinatore dei Comitati Periferici 
 
Il Coordinatore dei Comitati Periferici è il riferimento operativo dei Comitati Periferici dei quali 

monitora l’attività e verifica gli atti. 

 

É nominato dalla Giunta Esecutiva al di fuori del suo ambito. 
 

Coordinatore dei Comitati Periferici 

Albertin Andrea 

 
 

f) Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci 
 
La Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci è composta da tre membri, di cui uno Presidente, 
eletti dall’Assemblea ed approva annualmente i bilanci consuntivi dei Comitati Periferici. 
 

Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Ruggeri Andrea (Presidente) 

Alessandrello Claudio 

Giorgi Sandro 

 
 

g) Settori 
 
L’ambito sportivo e ciascuna delle aree extra sportive costituite in base agli scopi associativi 

(attualmente cultura, ambiente, sociale, protezione civile), sono suddivisi in Settori costituiti per 

ognuna delle attività o discipline praticate da almeno dieci organismi affiliati presenti in almeno 

quattro regioni nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Organico.  

 

La Giunta Esecutiva, provvede alla nomina del c.d. Responsabile di Settore o, laddove non fosse 

possibile la costituzione del Settore, un Coordinatore di disciplina. 

 

Il Responsabile di Settore: 

- predispone la bozza di regolamento redatta sulla scorta dei principi ispiratori approvati 

dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a quest’ultima affinché essa, raccolto il parere non 

vincolante del Direttore Tecnico, provveda alla relativa emanazione. 

- su delega della Giunta Esecutiva provvede all’organizzazione tecnica degli eventi nazionali 

ASI. 
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- su delega della Giunta Esecutiva il Responsabile di Settore e il Coordinatore di disciplina 

provvedono all’organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di operatore ASI secondo 

le modalità previste dal Regolamento Organico. 

 

Ogni settore o coordinamento di disciplina può dotarsi di coordinatori periferici, informando per 

conoscenza, con nota scritta, sia la Segreteria Generale che la Direzione Tecnica. 

 
Settori – Quadriennio olimpico 2016-2020 

 

Attivita' Sportiva Nome Cognome Qualifica 

Aikido Carlo Cocorullo  Responsabile Naz. 

Arti Marziali Carmine  Caiazzo Responsabile Naz. 

Arti Olistiche Ermanno  Rossitti Responsabile Naz. 

Atletica Leggera Sandro  Giorgi Responsabile Naz. 

Attivita' In Carcere Luigi  Ciavardini Responsabile Naz. 

Automobilismo Gerlando  Salerno Responsabile Naz. 

Biliardo Sportivo Maria  Tocco Responsabile Naz. 

Bu-Jutsu Gianlivio Rodolfi Responsabile Naz. 

Caccia Sebastiano  Campo Responsabile Naz. 

Calcio Nicola  Scaringi Responsabile Naz. 

Ciclismo Rodolfo  Roberti Responsabile Naz. 

Cinofilia Luisella Vitali Responsabile Naz. 

Danza Sportiva Massimo  Sgrigna Responsabile Naz. 

Danze Artistiche E Moderne Mvula A.  Sungani Responsabile Naz. 

Danze Etniche Silvia  Fiore Responsabile Naz. 

Eventi Nazionali Umberto  Silvestri Responsabile Naz. 

Fitness-Wellness Renzo  Seren Responsabile Naz. 

Fitness-Wellness Maurizio  Bottoni Responsabile Naz. 

Formazione Donato  Monaco Responsabile Naz. 

Formazione Sociosanitaria Nicoletta Angelini Responsabile Naz. 

Ginnastica Ritmica E Artistica Paolo  Borroni Responsabile Naz. 

Giochi Elettronici Competitivi Giorgio Pica Responsabile Naz. 

Giochi Sportivi Fabio  Bertolacci Responsabile Naz. 

Impianti Sportivi Dario Bugli Responsabile Naz. 

Innovazione Tecnologica Sportiva Alessandro  Di Felice Responsabile Naz. 

Istruzione Tecnica Natatoria Andrea  Campara Responsabile Naz. 
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Judo Massimo  Mattioli Responsabile Naz. 

Karate Vladi  Vardiero Responsabile Naz. 

Kart Davide Magnabosco Responsabile Naz. 

Kettle Bell Oleh  Ilika Responsabile Naz. 

Kick Boxing Andrea  Albertin Responsabile Naz. 

Krav Maga Alessandro  Del Pia Responsabile Naz. 

Moto Storiche Walter  Cerrato Responsabile Naz. 

Motociclismo Ivo  Valenza Responsabile Naz. 

Nuoto-Organizz. Gare Flavio  Giustolisi Responsabile Naz. 

Nutrizione Sportiva Achille  Mariani Responsabile Naz. 

Pallacanestro Massimo  Prosperi Responsabile Naz. 

Parkour Simone Marini Responsabile Naz. 

Pesi & Powerlifting Susanna Perrone  Responsabile Naz. 

Psicologia Dello Sport Sammy  Marcantognini Responsabile Naz. 

Pugilato Romano  Becchetti Responsabile Naz. 

Soft Air Tiziano Nardo' Responsabile Naz. 

Spettacolo Enio Drovandi Responsabile Naz. 

Sport Da Combattimento Franco Vincenzo Scorrano Responsabile Naz. 

Sport Equestri Chiara Minelli Responsabile Naz. 

Sport Invernali Andrea  Ruggeri Responsabile Naz. 

Sport Per Disabili Sabrina  Molino Responsabile Naz. 

Taekwondo Itf Fabio  Caiazzo Responsabile Naz. 

Tennis Angelo  Vicelli Responsabile Naz. 

T'ien Shu Michele Montedoro Responsabile Naz. 

Triathlon Vladi  Vardiero Responsabile Naz. 

Turismo Responsabile E Giovanile Stefano  Principe Responsabile Naz. 

Turismo Sociale Luigi  Gnassi Responsabile Naz. 

Valorizzazione Giovani Atleti Andrea  Baeli Responsabile Naz. 

 
 

h) Commissioni, Comitati e Consulte 
 
Al fine di ottimizzare le modalità di svolgimento dell’attività associativa la Giunta Esecutiva può 

costituire Commissioni, Comitati, Consulte a carattere scientifico, tecnico, di coordinamento e di 

ogni altra natura, le cui funzioni, composizione, attività saranno definite dal Regolamento Organico. 

Organi Disciplinari 
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Sono Organi Disciplinari:  

 

a) il Giudice Monocratico di Primo Grado;  

b) La Commissione Disciplinare d’Appello;  

c) Il Procuratore Speciale. 

 
 

a) il Giudice Monocratico di Primo Grado 
 
Il Giudice Monocratico di Primo Grado è l’organo di primo grado ed ha competenza in ordine alle 

infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'Ente. 

È composto da un titolare ed il supplente, entrambi esperti in materie giuridiche, eletti 

dall'Assemblea Nazionale. 

 
 

Giudice Monocratico di Primo Grado – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Titolare 

Canali Andrea 

Supplente 

Arcudi Domenico 

 
 
 

b) La Commissione Disciplinare d’Appello 
 
La Commissione d'Appello è l’organo di giustizia di secondo grado ed opera in base alle procedure 

stabilite dal Regolamento Organico.  

É formata da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti esperti in materie 

giuridiche e tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.  

 

 

Commissione Disciplinare d’Appello – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Presidente 

Penna Fabrizio 
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Componenti Effettivi 

La Rocca Michele 

Regard Gianfrancesco 

Componenti Supplenti 

Cacciavillani Massimo 

Costantini Marco 

 
 
 

c) Il Procuratore Sociale 
 
Il Procuratore Sociale è titolare dell'azione disciplinare ed esplica le funzioni di indagine e requirente 

dinanzi gli organi di Giustizia Sociale. 

È composto da un titolare ed il suo sostituto, entrambi esperti in materie giuridiche, eletti 

dall’Assemblea Nazionale.  

 

Procuratore Sociale – Quadriennio olimpico 2016-2020 

Titolare 

Manzo Tommaso 

Sostituti 

Liberti Giulio 

Silvestre Maria Concetta 
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L’Assemblea Nazionale Elettiva – Ottobre 2020 
 

L’Assemblea Nazionale Straordinaria e Ordinaria si è riunita il 10 ottobre 2020 allo Stadio 

Olimpico in Roma ed ha visto la partecipazione di 182 Delegati (espressione di 618 voti) 

 

 
 
 

L’Assemblea Nazionale elettiva ha rappresentato un importante momento di ripartenza per l’ASI 

EPS/APS in un periodo segnato da grandi difficoltà.  

In prima battuta è stato approvato all’unanimità il nuovo Statuto, apportando modifiche sostanziali 

alla struttura dell’Ente in virtù dell’obbligo di adeguarsi alle esigenze del Terzo settore.1 

Oltre alle modifiche sostanziali alla governace ai sensi del l.lgs. 117/2017 del CTS, ASI ha anche 

formalizzato la sua intenzione di operare quale rete associativa nazionale del Terzo settore iscritta 

nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore allorchè tale Registro diverrà 

operativo in attuazione delle disposizioni del medesimo Codice2 
  

 
1 L’art. 101 del Codice del Terzo Settore prevede che “[…] Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro 

statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell’operatività del nuovo Registro […]”  

 
2 In base al nuovo Statuto l’Ente non ha lo scopo do lucro, neanche indiretto, e si propone di proseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali del terzo settore e di ulteriori attività di interesse generale in favore dei 
propri soci o di terzi. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo 
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ pertanto vietata all’Ente 
la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo Settore vigente in materia, di utili ad avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 
denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni 
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 



ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE – BILANCIO SOCIALE 2020 

 50 

 
Una nuova governance per costruire il futuro 
 
Si è proceduto poi alla rielezione degli Organi dell’Ente. In particolare, con l’approvazione del nuovo 

Statuto, sono state introdotti nuovi organi, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza della struttura 

e favorire un maggiore dialogo col territorio. Nello specifico: 

 

- Il Vice Presidente Vicario, che coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Ente, nelle relazioni istituzionali e nel controllo sulla corretta applicazione 

dei deliberati degli Organismi dell’Ente; 

- Il Presidente della Consulta dei Comitati Periferici che ha sostituito il Coordinatore dei 

Comitati Periferici mantenendone le stesse funzioni e prevedendo la nomina di un Vice 

Presidente Vicario della Consulta a supporto del Presidente. 

- La Commissione Attività Extra Sportive, con il compito di coordinare le attività 

extrasportive e programmare lo sviluppo delle stesse. 

 

Altra importante novità è rappresentata dalla creazione del Dipartimento per il Terzo settore di ASI 

EPS/APS, nominato durante l’ultima Giunta Esecutiva del 20 dicembre 2020 e che assumerà piena 

operatività a partire da gennaio 2021. 

 
Organi Nazionali  
 

Composizione del Consiglio Nazionale – Quadriennio Olimpico 2021-2024 

Presidente Nazionale 

Scianò Giuseppe 

Componenti 

Abate Maria 

Agliano Giuseppe 

Alessandrello Claudio 

Avvanzo Lucio 

Bolis Alessandro 

Borrelli Luigi 

Bottiglieri Mario 
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Burgio Loris 

Cagno Ida 

Calvaruso Daniele 

Campo Giuseppe 

Carosella Giancarlo 

Cassiano Pietro 

Cipolletti Roberto 

Cirillo Antonio 

Contardi Marco 

D’Alessandro Nicolino 

D’Ambrosio Cosimo 

Fadda Roberta 

Giorgi Sandro 

Girella Antonino 

Giustolisi Flavio 

Iacobucci Massimiliano 

Italia Gianmaria 

La Mendola Salvatore 

Laurenza Angelo 

Lima Raimondo 

Lippi Gilberto 

Losapio Pantaleo 

Magnabosco Davide 

Meloni Corrado 
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Musumeci Angelo Silvio 

Neri Marco 

Rossitti Ermanno 

Rubino Laurino 

Russo Walter 

Scaringi Nicola 

Scatena Americo 

Serena Renzo 

Spinozzi Maria Luisina 

Sprocatti Claudio 

Vadalà Rosario 

Vardiero Vladi 

Vecchi Alberto 

Verdicchio Pompeo 

Vitali Luisella 

 
 

Composizione della Giunta Esecutiva – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Presidente Nazionale 

Barbaro Claudio 

Componenti 

Albertin Andrea 

Barbagallo Ettore 

Bracaglia Fabio 

Cace Carla 
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Campanile Bruno 

Canali Andrea 

Candela Umberto 

Carapia Simone 

Ceccarelli Alberto 

Cochi Alessandro 

Di Sotto Daniela 

Fiore Silvia 

Labarbuta Giacomo 

Mattonai Luca 

Minunzio Emilio 

Penna Fabrizio 

Proietti Elena 

Ruggeri Andrea 

Sannito Marta 

Sante Zaza 

Scianò Giuseppe 

Scialanga Paola 

Scopelliti Consolato 

Silvestre Tina 

Terranova P. Paolo 

Ceccarelli Alberto 

Presidente Nazionale – Quadriennio olimpico 2021-2024 
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Vice Presidente Vicario – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Campanile Bruno 

 

Vice Presidenti – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Labarbuta Giacomo 

Minunzio Emilio 

Scopelliti Consolato 

 
 

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Presidente 

Scialanga Paola 

Componenti Effettivi 

D’Oriano Giovanni 

Romei Fabio 

Componenti Supplenti 

Fabietti Franca 

Polidori Flora 

 
  

Barbaro Claudio 
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Organi Periferici  
 

Presidenti Regionali, Provinciali e delle Città Metropolitane - quadriennio olimpico 2021-2024 

Comitato Nome Cognome Qualifica 

Comitato Regionale Abruzzo Gavino Truddaiu Presidente 

Comitato Zonale Dei Parchi - Reg. 
Abruzzo 

Filippo Sette Delegato 

Comitato Provinciale L'aquila Gianluca Ranieri Presidente 

Comitato Provinciale Pescara Luigi Amoroso Presidente 

Comitato Provinciale Teramo Enzo Petrella Presidente 

Comitato Provinciale Chieti Fabio La Valle Presidente 

Comitato Regionale Basilicata Luigi Laguardia Commissario 

Comitato Provinciale Potenza Luigi Laguardia Delegato 

Comitato Provinciale Matera    

Comitato Regionale Campania Nicola Scaringi Presidente 

Comitato Provinciale Avellino Angelo Paladino Presidente 

Comitato Provinciale Benevento Luigi Schipani Presidente 

Comitato Provinciale Caserta Rosa  Fusco Presidente 

Comunale Napoli Pasquale Ferola Presidente 

Comitato Provinciale Napoli Angelo  Saviano Presidente 

Comitato Provinciale Salerno Vincenza Cioffi Presidente 

Comitato Zonale Avellino-Benevento 
/Caserta 

Ettore 
De Conciliis De 
Lorio 

Presidente 

Comitato Regionale Calabria Giuseppe Melissi Presidente 

Comitato Provinciale Cosenza Francesco Bua Presidente 

Comitato Provinciale Catanzaro Fernando Isabella Presidente 

Comitato Provinciale Crotone Cataldo Maltese Presidente 

Comitato Zonale Crotone Massimiliano Iacovino Delegato 

Comitato Provinciale Reggio Calabria Fabio Gatto Presidente 

Comitato Comunale Reggio Calabria Luigi 
Di 
Giacomoantonio 

Presidente 

Comitato Provinciale Vibo Valentia Michele La Rocca Presidente 

Comitato Regionale Emilia Romagna Francesco Di Feliciantonio Commissario 

Comitato Provinciale Bologna Andrea Sampaoli Presidente 

Comitato Provinciale Ferrara Romano Becchetti Presidente 
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Comitato Provinciale Forlì - Cesena Elisa Petroni Presidente 

Comitato Provinciale Modena Giulio Dotti Presidente 

Comitato Provinciale Parma Marco Baratti Presidente 

Comitato Provinciale Piacenza Francesco  Ghezzi Presidente 

Comitato Provinciale Ravenna Marco Bernardi Presidente 

Comitato Provinciale Reggio Emilia Matisse Malagoli Commissario 

Comitato Provinciale Rimini Gianluca Sardella Presidente 

Comitato Regionale Friuli V. G. Enzo Esposito Presidente 

Comitato Provinciale Gorizia Valentina Gioia Presidente 

Comitato Provinciale Pordenone Pier Francesco Cardente Presidente 

Comitato Provinciale Trieste Bruno Ruta Presidente 

Comitato Provinciale Udine Vincenzo Catanzaro Presidente 

Comitato Regionale Lazio Roberto  Cipolletti Presidente 

Comitato Provinciale Frosinone Raffaella Magliocco Presidente 

Comitato Zonale Sud Pontino Fabio Caiazzo Delegato 

Comitato Provinciale Rieti Drago Amicarelli Presidente 

Comitato Provinciale Viterbo Andrea Sebastiani Presidente 

Comitato Provinciale Roma Andrea Roberti Presidente 

Comitato Provinciale Latina Francesco Ducci Presidente 

Comitato Regionale Liguria Luisella Vitali Presidente 

Comitato Provinciale Genova Silvestro Demontis Presidente 

Comitato Provinciale Imperia Bruno Torre Presidente 

Comitato Provinciale La Spezia Sergio Sgherri Presidente 

Comitato Provinciale Savona Luisella Vitali Commissario 

Comitato Regionale Lombardia Marco Contardi Presidente 

Comitato Provinciale Bergamo Alessia  Cavalli Presidente 

Comitato Provinciale Brescia Davide Magnabosco Presidente 

Comitato Provinciale Como Francesco Ceramella Delegato 

Comitato Provinciale Cremona Alex Lottici Presidente 

Comitato Provinciale Lecco Giuseppe  Pollastro Presidente 

Comitato Provinciale Lodi Nicolo' Campochiaro Presidente 

Comitato Provinciale Milano Alessandro Mauri Presidente 

Comitato Comunale Milano Roberto  Ovadia Presidente 

Comitato Provinciale Mantova Alfredo  Cherubino Presidente 
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Comitato Provinciale Varese Alfredo  Lallo Presidente 

Comitato Provinciale Monza Brianza Marco Volpi Presidente 

Comitato Provinciale Sondrio Franco Saccomani Presidente 

Comitato Provinciale Pavia Carmine D'avolio Presidente 

Comitato Regionale Marche Sammy Marcantognini Presidente 

Comitato Provinciale Ancona Leonardo Larici Presidente 

Comitato Provinciale Macerata Jacopo Barattini Delegato 

Comitato Provinciale Pesaro-Urbino Francesca Petrini Presidente 

Comitato Provinciale Fermo Loris Salvalaggio Presidente 

Comitato Provinciale Ascoli Piceno Sergio Faluomi Delegato 

Comitato Regionale Molise Teresa Di Viesti Presidente 

Comitato Provinciale Campobasso Lorenzo Cristian Lommano Presidente 

Comitato Provinciale Isernia Giovancarmine Mancini Presidente 

Comitato Regionale Piemonte Sante Zaza Presidente 

Comitato Provinciale Alessandria Dario Calemme Presidente 

Comitato Provinciale Asti Marilena Cervellino Delegato 

Comitato Provinciale Biella   Delegato 

Comitato Provinciale Cuneo Danilo  Toti Commissario 

Comitato Provinciale Novara Pompeo Verdicchio Presidente 

Comitato Provinciale Torino Antonietta Tarricone Presidente 

Comitato Provinciale Verbania 
Loretta 
Elisabetta 

Mapelli Delegato 

Comitato Provinciale Vercelli Valerio Donnianni Delegato 

Comitato Regionale Puglia Italo Scrocchia Presidente 

Comitato Provinciale Barletta Andria 
Trani 

Raimondo Lima Presidente 

Comitato Provinciale Bari Antonio Masciullo Presidente 

Comitato Zonale Bari Antonio Piccininno Delegato 

Comitato Provinciale Brindisi Anna Maria Parlante Presidente 

Comitato Provinciale Foggia Michele Curci Presidente 

Comitato Provinciale Taranto Corrado Ursino Presidente 

Comitato Provinciale Lecce Pierantonio De Pascalis Presidente 

Comitato Regionale Sardegna Mario Colella Presidente 

Comitato Provinciale Cagliari Corrado Pani Presidente 

Comitato Provinciale Nuoro Gian Nicola Chironi Presidente 
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Comitato Provinciale Ogliastra    

Comitato Provinciale Oristano Alessandro Casu Presidente 

Comitato Provinciale Sassari Giancarlo Profili Presidente 

Comitato Provinciale Olbia - Tempio Roberto  Lintas Delegato 

Comitato Provinciale Carbonia Iglesias Mattia Colella Presidente 

Comitato Provinciale Medio 
Campidano 

Alessio Corongiu Delegato 

Comitato Regionale Sicilia Maria Tocco Presidente 

Comitato Provinciale Agrigento Mario Cucchiara Presidente 

Comitato Provinciale Catania Angelo Silvio Musmeci Presidente 

Fiduciario Comunale Caltagirone Silvestro Chiavetta Delegato 

Comitato Provinciale Enna Carmelo Lo Piano Presidente 

Comitato Provinciale Messina Gianfranco Minuti Presidente 

Comitato Provinciale Palermo Stefania Romano Presidente 

Comitato Provinciale Ragusa Claudio Alessandrello Presidente 

Comitato Provinciale Siracusa Rosario Toma Delegato 

Comitato Provinciale Caltanissetta Salvatore Spinello Delegato 

Comitato Provinciale Trapani Giuseppe Campo Presidente 

Comitato Regionale Toscana Sebastiano Campo Presidente 

Comitato Provinciale Firenze Paolo Campo Presidente 

Comitato Provinciale Grosseto Paolo Pontarelli Presidente 

Comitato Provinciale Lucca Massimo Costalli Presidente 

Comitato Provinciale Massa Carrara Carlo Felice Azioni Delegato 

Comitato Zonale Carrara Luca Bennati Delegato 

Comitato Provinciale Pistoia Cristina Contu Presidente 

Comitato Provinciale Livorno   Delegato 

Comitato Provinciale Pisa Michele Meucci Presidente 

Comitato Provinciale Prato    

Comitato Provinciale Siena    

Comitato Provinciale Arezzo Alessio Grati Presidente 

Comitato Regionale Trentino A. A. Pantaleo Losapio Presidente 

Comitato Provinciale Bolzano Massimo Cima Presidente 

Comitato Provinciale Trento Emanuele Losapio Presidente 

Comitato Regionale Umbria Umberto Martella Delegato 

Comitato Provinciale Perugia Andrea Alunni Presidente 
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Comitato Provinciale Terni Amerigo Mariani Presidente 

Comitato Regionale Veneto Andrea Albertin Presidente 

Comitato Provinciale Padova Delia Stivanello Presidente 

Comitato Provinciale Rovigo Andrea Albertin Commissario 

Comitato Provinciale Treviso Michele Surian Presidente 

Comitato Provinciale Venezia Vladi Vardiero Presidente 

Comitato Provinciale Vicenza Davide Massignan Presidente 

Comitato Provinciale Verona Michele Caneva Presidente 

Comitato Zonale Verona Leonardo Ambrosi Delegato 

Comitato Provinciale Belluno Vittorio Antonio Moreno Delegato 

Comitato Provinciale Aosta Dimitri Calcagnile Delegato 

 
 
Altre strutture 
 

Direttore Generale – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Ceccarelli Alberto 

 

Direttore Tecnico – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Candela Umberto 

 

Coordinatore dei Comitati Periferici - Direttore Tecnico – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Albertin Andrea 

 

Commissione Nazionale dei Delegati ai Bilanci – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Ruggeri Andrea (Presidente) 

Alessandrello Claudio 

Giorgi Sandro 
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Organi Disciplinari  
 

Giudice Monocratico di Primo Grado – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Titolare 

Canali Andrea 

Supplente 

Arcudi Domenico 

 

Commissione Disciplinare d’Appello – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Presidente 

Penna Fabrizio 

Componenti Effettivi 

La Rocca Michele 

Regard Gianfrancesco 

Componenti Supplenti 

Cacciavillani Massimo 

Costantini Marco 

 

Procuratore Sociale – Quadriennio olimpico 2021-2024 

Titolare 

Cassiano Antonio 

Sostituto 

Liberti Giulio 
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Dipartimento ASI Terzo Settore – Aree e Settori extrasportivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsabile Nazionale 
Gianni Alemanno 

Direttore Tecnico Nazionale 
Luisa Santiloni 

Responsabile  

Barbagallo Ettore 

Area Ambiente 

Responsabile  

Quintiliani Francesco 

Area Cultura Area Sociale 

Responsabile  

Minunzio Giulia 

Area Protezione 
Civile 

Responsabile  

Vitali Luisella 

Responsabile  

Roberti Andrea 

Area Diritti e  
Legalità 

Settore Settore Settore 

Enogastronomico  
De Conciliis Ettore 

Magia  
Pannain Remo 

Cultura e innovazione  

Tiribocchi Raffaella 

Spettacolo  
Drovandi Enio 

Musica  
De Angelis Rita 

Turismo Resp. Giovanile  
Principe Stefano 

Turismo Sociale  
Gnassi Luigi 

Reti Sociali 
Ierussi Jacopo 

Attività in carcere  
Ciavardini Luigi 

Formazione Sociosanitaria 
Angelini Nicoletta 

Comunicazione Sociale 
Gratton Michelangelo 
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Approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 

associati alla vita dell’ente 

 
Associazioni Sportive e Sociali Italiane EPS/APS è retta da norme statutarie ispirate al principio di 

partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e pari 

opportunità. 

 

I soci  

Sono associati all’ASI: 

a) società e associazioni sportive dilettantistiche, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, 

associazioni di volontariato, associazioni giovanili, associazioni ambientaliste, di protezione 

civile, Onlus e tutti i soggetti sportivi contemplati dall’impianto legislativo italiano che ne 

facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento 

Organico. La loro adesione di formalizza attraverso l’affiliazione. 

b) le persone fisiche la cui adesione si formalizza, attraverso il tesseramento.  

Le persone fisiche che ricoprono cariche elettive o di nomina all’interno di ASI Aps vengono 

automaticamente tesserati con l’accettazione dell’incarico mentre per quanto riguarda i 

tecnici, il loro tesseramento avviene a seguito della loro iscrizione all’albo nazionale. Ogni 

altra persona fisica può instaurare tale rapporto solo per il tramite degli organismi affiliati.  

Soci ad honorem 

I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano 

acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Ente. Hanno diritto di voto in Assemblea.  

 

 

Organismi affiliati 

Tutti gli organismi affiliati godono di autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa da ASI e 

devono essere retti da un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia interna e di pari 

opportunità, che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali e l'assenza del fine di lucro. 

L’organismo, nell’affiliarsi, deve indicare quali attività o discipline intende praticare tra quelle 

inserite nell’elenco approvato dalla Giunta Esecutiva ai sensi dello Statuto. Una volta affiliato, è 

inserito nell’organico del Comitato o presso il Delegato Provinciale territorialmente competente in 

base alla propria sede legale. In ogni caso l’organismo ha il diritto di elettorato attivo nelle 

assemblee periferiche territorialmente competenti. Non è ammessa alcuna forma di partecipazione 

temporanea alla vita associativa.  
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Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati all'Ente e devono annualmente 

provvedere al rinnovo dell'affiliazione ed al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei modi e 

termini stabiliti dal Regolamento Organico.  

Gli organismi affiliati e le persone fisiche comunque tesserate hanno diritto a: 

a) partecipare secondo le norme statutarie e regolamentari alle Assemblee; 

b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'Ente in ogni suo 

ambito, secondo gli specifici regolamenti. 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto nello Statuto e spetta solamente 

ai soci maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) maggiore età;  

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene 

detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici 

uffici per un periodo superiore ad un anno;  

c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, 

da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, 

degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno 

che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;  

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di 

sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;  

e) essere tesserati all’Ente.  

Il 2020 

 

Base associativa 2020 

Organismi affiliati 12.086 

Tesserati 1.315.000 

Nonostante la pandemia abbia letteralmente paralizzato l’attività dell’Ente sia a livello centrale che 

periferico, si è verificato un leggero aumento delle Associazioni affiliate. Si è passati infatti da 12.041 

del 2019 a 12.086 ASD/SSD/BAS, con un incremento dello 0,4%. 

L’80% di queste, risulta inoltre regolarmente iscritto al Registro Nazionale del CONI. 

Il numero di tesserati ha avuto invece una consistete flessione, principalmente dovuta alla scarsa 

attività praticata soprattutto a livello amatoriale. Tuttavia, si è passati dai 568.000 tesserati del 

2012, ai 775.000 del 2017, per poi arrivare ad oltrepassare 1.300.000 tesserati nel 2020. Un risultato 

importante che dimostra la costante abnegazione dell’Ente ma che presenta comunque ulteriori 

margini di crescita. 
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Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento   

I nostri stakeholder 

 

Interni: 

 

- Dipendenti e collaboratori; 

- Organi Centrali; 

- Organi Disciplinari. 

- Organi Periferici; 

- Organismi affiliati; 

- Tesserati (Dirigenti, Atleti, Tecnici, Ufficiali di Gara) 

- Volontari; 

 

Esterni: 

 

- Associazioni e Società Sportive; 

- Altri Enti del Terzo settore; 

- Altri Enti di Promozione Sportiva; 

- Cittadini e Famiglie; 

- Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Associazioni Benemerite; 

- Fornitori; 

- Istituzioni politiche, civili e religiose; 

- Media; 

- Scuola, Università ed altri enti di formazione; 

- Sponsor, Partner; 

- Sport e Salute, CONI, CIP. 

 

 
Modalità di coinvolgimento 
 

Stakeholder interni Modalitá di coinvolgimento 

Dipendenti e collaboratori  
Attività di formazione e aggiornamento 
Progetti ed eventi 
Comunicazioni interne 
Email e newsletter 
Riunioni ed incontri dedicati 
Survey 
Sito web 
Social network 
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Organi Centrali 
Attività istituzionale 
Attività di formazione 
Posta certificata 
Email e newsletter 
Riunioni ed incontri dedicati 
Survey 
Sito web 
Social network 

Organi Disciplinari 
Attività istituzionale 
Attività di formazione 
Posta certificata 
Email e newsletter 
Riunioni ed incontri dedicati 
Sito web 
Social network 

 
Organi Periferici  
 

Attività istituzionale 
Progetti ed eventi 
Attività di formazione e promozione 
Servizi al territorio 
Posta certificata 
Email e newsletter 
Riunioni ed incontri dedicati 
Survey 
Sito web 
Social network 

Organismi Affiliati 
 

Attività sportiva 
Progetti ed eventi 
Attività di formazione e promozione 
Email e newsletter 
Riunioni ed incontri dedicati 
Sito web 
Social network 
 

Tesserati (Dirigenti, Atleti, Tecnici, Ufficiali 
di Gara) 

Attività sportiva 
Progetti ed eventi 
Attività di formazione e aggiornamento 
Email e newsletter 
Sito web 
Social network 

Volontari 
Attività sportiva 
Progetti ed eventi 
Sito web 
Social network 
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Stakeholder esterni Modalità di coinvolgimento 

 

Associazioni e Società Sportive 

 

Attività sportiva e di promozione 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Altri Enti di Promozione Sportiva Attività istituzionale 
Attività sportiva e di promozione 
Comunicazioni e patrocini 
Riunioni ed incontri 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Altri Enti del Terzo Settore Attività istituzionale 
Attività sportiva e di promozione 
Comunicazioni e patrocini 
Riunioni ed incontri 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Cittadini e Famiglie Attività sportiva e di promozione 
Progetti ed eventi 
Social network 
Sito web 

FSN, DSA e Associazioni Benemerite Attività istituzionale 
Attività sportiva e di promozione 
Comunicazioni e patrocini 
Riunioni ed incontri 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Fornitori Riunioni ed incontri 
Posta certificata 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Istituzioni Politiche, Civili e Religiose Attività istituzionale 
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Attività sportiva e di promozione 
Servizi al territorio 
Comunicazioni e patrocini 
Riunioni ed incontri 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Media Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 

Scuola, Università ed altri enti di 
formazione 
 

Attività istituzionale 
Attività sportiva e di promozione 
Comunicazioni e patrocini 
Riunioni ed incontri 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Sito web 

Sponsor e partner Progetti ed eventi 
Riunioni ed incontri 
Posta certificata 
Email e newsletter 
Survey 
Social network 
Sito web 

Sport e Salute, CONI, CIP Attività istituzionale 
Attività sportiva e di promozione 
Comunicazioni e patrocini 
Riunioni ed incontri 
Progetti ed eventi 
Email e newsletter 
Social network 
Sito web 
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IV. 
Persone che  
operano per l’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema materiale:  
 
- Governance trasparente. 
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IV. Persone che operano per l’Ente 

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'Ente 

La base lavorativa dell’ASI APS per l’anno 2020 è composta da n. 14 persone, di cui 13 assunte con 

contratto a tempo indeterminato ed 1 con contratto a tempo determinato. A queste, vanno 

sommati n.3 collaboratori ricorrenti. 

 

 
 

Il CCNL applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Commercio e 

Terziario. 

Rapporto tra lavoratori donne e uomini 

 

 

 

Indeterminato - 13 (76%)

Tempo determinato - 1 
(6%)

Collaboratori ricorrenti - 3
18%

Donne - 5 
(29%)

Uomini - 12 
(71%)
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Età dei lavoratori 

 

 
 

Anno assunzione Anzianità lavorativa N. lavoratori 

2004 17 anni 2 

2007 14 anni 1 

2008 13 anni 2 

2009 12 anni 1 

2011 10 anni 1 

2012 9 anni 1 

2013 8 anni 5 

2016 5 anni 1 

2019 2 anni 3 
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni e delle indennità di carica 

Retribuzione del personale 

 

Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori dell’Ente  
 

Retribuzione massima mensile € 2.817,52 

Retribuzione minima mensile p.time € 640,19 

Retribuzione minima mensile a tempo pieno € 1.861,58 

Retribuzione massima annuale € 36.608,21 

Retribuzione minima annuale p.time € 8.885,00 

Retribuzione minima annuale a tempo pieno € 24.220,96 

 

Compensi e indennità di carica 

Struttura dei compensi e delle indennità di carica 

Soggetto Importo lordo 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  € 11.133,72 

Costo da retribuzione presenze effettive 

Livello Donne Uomini Retribuzione Annuale Costo Azienda 

Quadro 1 1 € 71.301,15 € 96.904,20 

Quadro PT 2  € 28.249,14 € 41.433,15 

Livello 1 PT 2  € 20.258,42 € 28.390,81 

Livello 2 PT    1 € 13.245,82 € 18.319,95 

Livello 3  1 € 24.220,96 € 32.411,00 

Livello 3 PT 1 3 € 38.084,87 € 50.619,36 

Livello 4 PT  1 € 8.885,00 € 11.659,23 

Livello 5 PT  1 € 6.290,64 € 8.805,30 

Totali 6 8 € 210.536,00 € 288.543,00 
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Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (n.2 soggetti) € 10.178,63 

Presidente Nazionale € 26.055,75 
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V. 
Obiettivi e attività 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema materiale:  
 
- Formazione continua e aggiornamento professionale 
- Progetti di responsabilità sociale 
- Promozione e diffusione dell'attività sportiva ad ogni livello 
- Tutela e servizi per gli associati 
- Comunicazione efficace 
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UN ANNO COMPLICATO 

 

Il 2020 è stato un anno a dir poco complicato. Il Coronavirus ha avuto un forte impatto in molteplici 

settori della nostra quotidianità, compreso lo sport. L'interruzione della pratica sportiva e 

dell'attività fisica ha giocato un ruolo importante in questa fase di emergenza sanitaria e 

sicuramente la ripresa avrà un ruolo decisivo nel periodo post-pandemia. 

 

L'indagine di Ipsos “L’impatto del Covid sull'attività sportiva dei giovani", condotta 

per il Dipartimento per lo Sport e realizzata con la collaborazione dell’Istituto Nazionale Malattie 

Infettive dello Spallanzani, il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, ha fornito 

una fotografia della popolazione sportiva che, a causa della pandemia, è stata costretta a cambiare 

improvvisamente il proprio stile di vita. Nello specifico, essa ha permesso di definire 

le ripercussioni che, tale cambiamento, ha avuto sul settore, ma soprattutto sullo stato di salute 

psicologico e fisico degli sportivi, offrendo un focus particolare sui minorenni. Due gli obiettivi 

principali dell'indagine Ipsos:  

- Misurare l’impatto quantitativo, determinato dai cambiamenti nell’attività sportiva dei 

giovani e delle giovani in Italia confrontando le pratiche pre- e in-Covid. 

- Misurare l’impatto emotivo e le implicazioni in termine di salute mentale e fisica, generato 

dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.  

I risultati del sondaggio sono stati presentati da Nando Pagnoncelli, Presidente di Ipsos, in occasione 

dell'evento pubblico "Pronti, ripartenza… sport!" tenutosi lo scorso 1° giugno 2021. Vediamo alcuni 

dei principali risultati.  

 

Covid, impatto su sport e attività fisica  

- Gli attivi pre-Covid che praticavano sport erano il 73% nella fascia 6-13 anni, il 59% in quella 

14-19 anni e il 20% tra gli adulti.  

- Con l’avvento della pandemia però gli abbandoni sono stati molto elevati: il 48% tra i 

piccoli, il 30% tra i ragazzi e il 26% tra gli adulti. 

- Un terzo di coloro che hanno continuato ha cambiato attività e più della metà ha cambiato 

modo di fare sport, con attività all’aperto e home fitness. 

 

Covid, sport: l'impatto emotivo e le ricadute psicologiche  

Le ricadute psicologiche delle restrizioni dovute al Covid hanno avuto un impatto su:  

- Lo stato d'animo, dichiarato in particolar modo dall'83% delle bambine e bambini 

appartenenti alla fascia 6-13 anni e dall'85% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni.  

- Le condizioni mentali, tra coloro che hanno dovuto smettere di fare sport, i sentimenti 

maggiormente provati dai giovani italiani sono: tristezza (55% tra i giovanissimi e 69% tra i 

ragazzi), apatia (53% tra i giovanissimi e 58% tra i ragazzi), ansia (40% tra i giovanissimi e 

56% tra i ragazzi) e irascibilità (46% tra i giovanissimi e 43% tra i ragazzi). 

- Sul ritmo sonno-veglia, dichiarato dal 31% delle bambine e bambini appartenenti alla 

fascia 6-13 anni (di cui il 29% si è rivolo a un medico) e il 39% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni (di 

cui il 25% ha assunto farmaci).  
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COSA HA FATTO ASI 

 

ASI, dal canto suo, ha da subito risposto al periodo emergenziale con una serie di iniziative volte a 

supportare in prima battuta il proprio tessuto associazionistico e, di riflesso, tutti gli attori del 

mondo sportivo colpiti dalla Pandemia. 

 

Delle tante iniziative messe in campo dall’Ente, alcune meritano particolare menzione.  

 

Nello specifico: 

 

- La polizza assicurativa “Andrà tutto bene” 

 

 

A pochi giorni dall'inizio del lockdown, ASI e 

UnipolSai hanno raggiunto un accordo “a tempo 

di record” volto ad estendere tutte le abituali 

coperture legate al tesseramento, alle attività 

svolte a casa. 

 

In questo modo, tutti gli associati di ASI si sono 

potuti allenare nel proprio appartamento 

godendo di una speciale copertura assicurativa 

per attività come la Ginnastica finalizzata alla 

salute ed al fitness, esercizi di mantenimento 

atletico e di allenamento e riscaldamento per 

attività di danza ed arti marziali.  

 

L’assicurazione è operante in caso di ricovero a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata 

successivamente alla decorrenza della copertura. 

 
Nello specifico, Il piano sanitario ha garantito: 

 

- Servizio di teleconsulto medico COVID-19 h24; 

- Counseling psicologico; 

- Indennità giornaliera per ricovero in caso di positività COVID-19; 

- Diaria forfettaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per COVID-19 (Coronavirus); 

- Trasporto in ambulanza dall'ospedale al domicilio; 

- Assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero; 

- Assistenza. 
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- ASI Challenge, una raccolta fondi per l’Ospedale di Bergamo 

 

ASI Challenge è un’iniziativa organizzata da ASI durante il 

primo lockdown nazionale che aveva come obiettivo la 

raccolta di fondi per Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Fare 

più flessioni possibili in 15 secondi, con una canzone italiana 

sottofondo, da intonare; nominare poi tre amici, chiamati a 

ripetere la stessa performance e, attraverso una donazione, 

sostenere l’ospedale di Bergamo: questa è stata la formula 

della challenge, divenuta subito virale. Oltre a moltissimi 

sportivi e cittadini di tutte le età, l’iniziativa ha coinvolto molte 

personalità dello sport, politici, giornalisti e personaggi dello spettacolo. Da Luis Alberto e Acerbi a 

Bruno Conti e Graziani, da Rafael Toloi ad Alessandro Matri, da Stefano Battistelli a Valentina 

Giacinti. Il primo a raccogliere e lanciare la sfida è stato il campione di MMA Carlo Pedersoli jr, nipote 

dell’azzurro di Nuoto Carlo Pedersoli, noto nella sua seconda vita artistica con lo pseudonimo di Bud 

Spencer. 

- ASI protagonista del primo cortometraggio in Italia sul Covid 

 
In un momento storico difficile, anche l'arte ha svolto la sua parte. 

In particolare, il cortometraggio “L'ALBA DEL MAI GIORNO”, di cui Mirko Alivernini è regista e autore 

del soggetto e sceneggiatura e Enio Drovandi, Responsabile Nazionale del Settore Spettacolo di ASI, 

è nelle vesti di attore e consulente alla ideazione, racconta la storia di un uomo che, a causa della 

Pandemia, si ritrova da solo e senza i mezzi finanziari. Il docufilm, che sarà protagonista di festival 

nazionali e internazionali, andrà anche nelle scuole e con un messaggio preciso, quello di non 

arrendersi mai al contrario di quanto fatto dal protagonista. 

I due artisti sopra citati, sono anche i produttori del cortometraggio, assieme a Gino Usai, che ha 

curato la parte organizzativa. Mainbord production e ASI Spettacolo, sono i due soggetti giuridici, 

della produzione.  
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- Il CAF online per gli associati 

 

 
 

Nel maggio 2020, grazie a un accordo raggiunto tra ASI Nazionale e lo Sportello del Cittadino è nata 

una piattaforma dedicata e di facile accesso, che ha permesso l'accesso gratuito a tutti gli associati 

del nostro Ente e ha garantito una nuova forma di comunicazione grazie a professionisti che 

seguiranno anche live tutti i richiedenti. 

ASI ha cercato di dare quotidianamente il massimo supporto a tutti i propri affiliati e ai rispettivi 

nuclei familiari, attraverso una serie di servizi non necessariamente legati al mondo sportivo, ma 

utili al singolo associato nella sua vita di tutti i giorni.  

 

- #ASISportInCasa 

 

 
 

#ASISportInCasa è un hashtag lanciato durante il primo lockdown da ASI per promuovere un’attività 

di allenamento online realizzata grazie al coinvolgimento dei tecnici qualificati ASI. Attraverso infatti 

un format di lezioni online replicato da ogni Comitato Periferico dell’Ente, gli associati hanno potuto 

dedicarsi al proprio allenamento pur non potendo uscire di casa. Sotto questo “cappello” sono state 

poi sviluppate molte iniziative in tal senso per tutta la durata del 2020. 
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LA COMUNICAZIONE CON LA BASE ASSOCIATIVA 

 

ASI fa da sempre della comunicazione efficace un suo punto di forza. Tuttavia, durante la Pandemia, 

l’attività di informazione rivolta alla propria base associativa è stata notevolmente ed intensificata.  

 

Per garantire sostegno ai propri utenti e tentare di far chiarezza sui tanti aggiornamenti normativi 

che si sono susseguiti nel corso del 2020, l’Ente ha attivato una serie di canali dedicati, oltre ad 

implementare notevolmente la presenza online. Sul sito web dell’Ente infatti, sono state riportate 

in tempo reale tutte le disposizioni governative, anche di carattere regionale, in merito alle 

restrizioni, ai protocolli operativi, alle modalità per ottenere contributi e sovvenzioni da parte delle 

Istituzioni nazionali, regionali e locali. 

 

- Lo Sportello ASI Help 

 

 
 

Nato alla fine del mese di marzo in risposta al primo lockdown, lo Sportello ASI Help nasce per 

rispondere alle tante richieste degli associati ed aiutarli ad orientarsi in un periodo difficile. Un team 

di esperti altamente qualificato, quello di ASI Sport e Fisco, ha risposto tempestivamente a tutte le 

domande inoltrate, attraverso un indirizzo email dedicato.  

 

Per le questioni più importanti inoltre, sono state sviluppate delle FAQ con tematiche in continuo 

aggiornamento. 

 

ASI Sport e Fisco è un portale dedicato alla consulenza fiscale, legale, del lavoro e alle attività 

formative creato da ASI per supportare la propria base associativa. Accedendo al sito web 

www.asisportfisco.it l’utente può facilmente richiedere un supporto per tutti gli aspetti sopra citati. 

 

 

 

http://www.asisportfisco.it/
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- Il TgAsi 

 

Il TgAsi è un’altra iniziativa di comunicazione attivata dall’Ente durante lo stato emergenziale 

consistente in un vero e proprio mini-telegiornale con lo scopo di aggiornare in maniera dinamica 

gli associati di ASI, attraverso video di dieci minuti caricati sul canale YouTube dell’Ente e divulgati 

tramite i canali social. 

 

 
 

 

- L’attività social 

 

I canali social hanno rappresentato da un lato, una potentissima arma di diffusione delle 

informazioni e, dall’altro, un importante mezzo di coinvolgimento delle persone. Ne sono un 

esempio la campagna ASI Challenge descritta in apertura o i vari hashtag lanciati durante 

l’emergenza. 

 

ASI Nazionale è presente su tutti i principali canali social mediatici. Nello specifico: 

 

         13.537 mi piace e 16.192 seguaci 
 
         819 followers e 1570 tweet 
 
         2.954 followers 
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- Primato – uno storico traguardo 

 

La rivista targata ASI ha compiuto 50 anni nel 2020. 
 
Nasce nel Settembre 1970, da una decisione dell’allora Presidente Nazionale dell’Ente Carlo Alberto 

Guida e da un’idea del Segretario Generale Giuseppe Ciammaruconi. 

Una necessità per un Ente allora in continua espansione, una naturale evoluzione dei vari bollettini 

interni stampati in ciclostile e allora inviati alle Società affiliate. Direttore responsabile fu nominato 

Giuseppe Ciammaruconi che lo diresse fino a settembre del 1984, con Gianni Scipione Rossi in 

qualità prima di Condirettore che successivamente assunse lui stesso il ruolo Direttore responsabile. 

Nei primi quindici anni di vita Primato fece un grosso salto di qualità, non solo nella veste grafica e 

tipografica, ma anche aumentando la tiratura e il numero di pagine che arrivarono a 40.  

Dal 1986 Primato acquista una nuova struttura con Sandro Giorgi Direttore, Mauro Fanelli Direttore 

responsabile e come coordinatrice Amina Fiorillo. A maggio del 1988 veniva pubblicato un numero 

speciale per i quarantanni dell’Ente con la storia del Fiamma dalla sua fondazione riportando testi e 

foto che hanno caratterizzato questo periodo. 

 

 
  

Dopo un lungo periodo di circa sette anni in cui la rivista non andò in stampa, in concomitanza del 

passaggio dal Centro Nazionale Fiamma ad ASI, Primato fu rilanciata dall’attuale Presidente 

dell’Ente Claudio Barbaro. Un lungo rodaggio nei mesi successivi, in cui la direzione passò per un 

breve interregno a Flavio Massimo Amadio, precedette la definitiva struttura di Primato con la 

direzione affidata ancora a Gianluca Montebelli al quale si affiancherà, a partire dal 2010, una firma 

storica del giornalismo italiano, quella di Italo Cucci. 

  

Nel corso degli anni numerosi giornalisti hanno dato lustro alla pubblicazione. Tra i tanti, Carlo Santi, 

Vanni Loriga, Renato Bianda, Augusto Frasca, Donatella Italia, Marco Cochi, Federico Pasquali, 

GianMaria Italia tanto per citare alcuni dei più noti. 
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Dal 2017 la direzione artistica di Primato è stata assunta da un giornalista professionista che è anche 

Coordinatore della Comunicazione di ASI, Fabio Argentini, mentre l’impaginazione è stata affidata a 

Francesca Pagnani. 

 

 

 

IL COSTANTE DIALOGO CON LE ISTITUZIONI 

 

ASI si è da subito fatta portatrice dei bisogni del comparto sportivo, imbastendo un dialogo costante 

con le Istituzioni politiche. Ne sono un esempio le numerose proposte di ripartenza in sicurezza dello 

sport inviate dall’Ente a vari organi politici, rafforzate dai diversi interventi in Parlamento del 

Senatore e Presidente di ASI Claudio Barbaro.  

 

 
 

 

LE MANIFESTAZIONI 

 

ASI ha organizzato e supportato numerose manifestazioni di sensibilizzazione durante la Pandemia, 

volte a far sentire la voce degli operatori sportivi in situazione d’emergenza. Mobilitazioni 

importanti in diversi luoghi d’Italia che hanno portato altrettanto importanti risultati. 

 

Ad esempio: 

 

- #Vivodidanza 

 

Il Flash Mob #VIVODIDANZA nasce in risposta al DPCM del 18 ottobre 2020 per chiedere al Governo 

di: 

- Considerare luoghi sicuri le Scuole di Danza, scongiurandone quindi la paventata chiusura; 

- Prevedere all’interno del pacchetto misure in discussione, sostegni economici a fondo 

perduto mirati per le Scuole di Danza, come è stato fatto per le Compagnie ed i Teatri; 
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- Istituire un tavolo di ascolto intraprendere un percorso normativo di tutela per la Categoria. 

 

Una mobilitazione nazionale tenutasi a Piazza della Rotonda a Roma, che ha coinvolto Scuole di 

Danza e di Balletto, in numero programmato così da attenersi scrupolosamente alle norme.  

Promotore, il Direttore Artistico di ASI, Mvula Sungani. 

 

 
 

 

- Lo sport lombardo scende in piazza 

 
ASI Lombardia in collaborazione con ARISA (associazione Regionale Imprenditori dello Sport, delle 

Arti e del benessere) organo di riferimento di Confcommercio riunisce ben 250 dirigenti, tecnici e 

atleti delle società sportive, nelle numerose discipline che rappresenta sul territorio, ha organizzato 

una manifestazione di sensibilizzazione a Milano.  

La sinergia con il Comitato Regionale della FIN, ha dato ulteriore lustro e visibilità all’iniziativa. Tutti 

gli organi di stampa della televisione e della carta stampata erano presenti ed hanno immortalato i 

momenti salienti della manifestazione. 

ASI presente anche a Brescia, Piazza Vittoria in centro, per una manifestazione, senza sigle ufficiali, 

di palestre, piscine e centri sportivi. Lo slogan prescelto è stato “Lo sport è vita”. Con Davide 

Magnabosco era presente il Comitato di Brescia.  
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- Le manifestazioni ad Avellino 

 

Il Comitato Zonale dell'ASI ha deciso, in collaborazione con l'azienda SaniWorld che produce 

mascherine chirurgiche, pediatriche e FFP2 100% Made in Italy, di donare alla città di Avellino 5000 

mascherine per fronteggiare le situazioni più emergenziali di questa fase di rischio. Un piccolo gesto 

per dare un contributo solidale in risposta alle restrizioni. 

 

Il Comitato Zonale di Caserta, Avellino e Benevento di ASI ha poi organizzato un presidio congiunto 

al Comitato Provinciale ENDAS Avellino. 

 

 

- #Losportmeritarispetto 

 

C’era anche ASI il 4 novembre 2020, davanti Montecitorio, per protestare insieme a palestre, piscine 

e centri sportivi contro i provvedimenti normativi emanati che hanno messo in ginocchio piscine e 

palestre. ASI, insieme con la Federazione Nuoto, ha voluto così far sentire il proprio apporto a 

dirigenti, tesserati e affiliati anche attraverso la presenza del Presidente, il Senatore Claudio 

Barbaro. Quella che è una vera e propria campagna di sensibilizzazione, è poi proseguita con altre 

manifestazioni. 
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L’ATTIVITÁ SPORTIVA 

 

L’attività sportiva rappresenta sicuramente il “cuore” di ASI. Purtroppo nel 2020, le restrizioni 

normative dovute alla pandemia ne hanno per lunghissimi tratti impedito il regolare svolgimento. 

 

Numerose, come ogni anno, le attività che erano in programma per 2020 ma che nostro malgrado 

hanno subito un drastico rinvio. Vale la pena citare su tutte la #SoloWomenRun, la corsa rosa 

solidale, organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar, Comune di Cagliari e Asi, con il 

patrocinio di Regione Sardegna e Consiglio regionale e che era prevista per l’8 marzo 2020. Un 

evento importante, che vantava quasi 20mila iscrizioni. 

 

 
 

Tuttavia, l’Ente non ha voluto gettare la spugna ed ha organizzato, come già descritto prima, diverse 

attività di allenamento a casa durante il lockdown. 

 

Quando poi si è potuto, per breve tempo, riprendere l’attività, ASI ha subito provveduto alla 

redazione di un apposito Protocollo, per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti del 

“personale” coinvolto e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono 

l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, è stato redatto in breve tempo un Protocollo 

dedicato alla ripresa dell’attività.  

 

Diversi, nonostante tutto, sono stati gli eventi organizzati nelle differenti discipline sportive 

praticate da ASI (più di 100).  
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Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune attività sportive svolte nel 2020 

 

 

- ASI Estate 2020 

 

 
 
ASI Estate 2020 è una manifestazione tenutasi ad Alatri (presso il circolo sportivo Animus 2), 
completamente gratuita e dedicata esclusivamente ai più piccoli. Saggi e gare di molte discipline: 
Calcio a 5, Tennis, Tiro a Segno, Danza Sportiva e altre. In più, una serie di attività ludico-motorie e 
aggregative. 
   
L’evento ha riscosso grandissimo successo, con oltre 1.000 partecipanti, 30 associazioni provenienti 
da tutta la Regione Lazio e tanto entusiasmo... 
 
 

- “Sestriere sport center fitness open day” 
 

 
 
Lezioni di Fitness gratuite per tutti con istruttori altamente qualificati. Questo tra le montagne del 

Sestriere grazie ad ASI e a Sestriere Sport Center. Pilates, Fitness Burlesque, Tip Tap Time, Acroyoga, 

Spinning Zumba Strong, fit-Ball, Dansyng: queste le specialità che, in Piazza Fraiteve, sono state 

protagoniste al Sestriere.  

 

Oltre 110 persone hanno preso parte direttamente alle attività promosse gratuitamente dal 

Sestriere Sport Center in Piazza Fraiteve, davanti ad un pubblico ben più numeroso che durante 

l’intera giornata si è alternato nell’assistere con stupore e curiosità a quanto si svolgeva in piazza. 
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ASI con Turisport For All, gestiscono il Sestriere Sport Center, il centro di allenamento in quota più 

grande d’Italia con una superficie complessiva di 45mila mq: è composto da un palazzetto con tre 

campi polivalenti all’interno, una parete di arrampicata, un’area fitness e wellness. All’esterno una 

pista di atletica dove si sono allenati, tra i tanti, anche Carl Lewis e Sergey Bubka, due campi da 

calcio, uno in sintetico ed uno in erba naturale, pedane di salto in lungo, salto in alto e triplo. E poi, 

un laghetto dove è possibile anche effettuare pesca sportiva, percorsi vita e un campo da 

beach. Tutto, nel contesto di un colle a 2035 metri di altezza con una corona di montagne intorno, 

quelle del Monte Fraiteve (2.701m), dal Monte Sises (2.658m), dalla Punta Rognosa (3.280m) e dal 

Monte Motta (2.850m).  

 
 
- ASI e Fidal insieme per il Trofeo Bravin, la manifestazione di Atletica leggera per i più giovani 
più antica in Italia 
 
Grazie alla forte collaborazione stretta fra ASI e Comitato Regionale Fidal Lazio per dare al mondo 

dell’atletica laziale e nazionale un segnale forte di ripartenza delle attività, il tradizionale Trofeo 

Bravin, meeting giovanile organizzato da ASI e giunto alla 53^ edizione, si fonde con i Campionati 

Regionali Cadetti/e per dare vita ad una due giorni di sport davvero speciale. 

Il 19 e 20 settembre 2020 infatti, allo Stadio Paolo Rosi in Roma, oltre 270 atleti hanno dato vita a 

gare dall’alto valore tecnico che hanno permesso l’abbattimento di numerosi record della 

manifestazione a testimonianza della bontà del movimento giovanile laziale dal quale stanno per 

sbocciare numerosi nuovi talenti. 

 

 
 

Il Trofeo Giorgio Bravin è la manifestazione più longeva della storia dell’atletica giovanile italiana. 

Una storia che parte da lontano e che annovera, non solo monumenti di questo sport che vi hanno 

partecipato – su tutti Pietro Mennea, Gabriella Dorio, Franco Fava, Fabrizio Donato, Alessandro 

Lambruschini, Francesco Panetta, Pierfrancesco Pavoni – ma anche e soprattutto giovani che 

proprio con il Bravin si sono avvicinati alle gare. 

Il Trofeo nasce il 12 settembre del 1965 per volontà del Centro Sportivo Fiamme grazie alla passione 

di due grandi dirigenti: Roberto Vianello e Carlo Alberto Guida. Portato poi avanti da ASI nel nome 
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della continuità, il Trofeo è intitolata alla memoria di Giorgio Bravin, un brigadiere volontario, uno 

dei tanti, anzi troppi, giovani italiane sacrificati alla guerra.  

Il primo atto del Bravin vede come teatro lo stadio dell’Acqua Acetosa. Partecipano 31 società e 

oltre 200 atleti. Ci sono solo ragazzi in gara. Per le ragazze c’è un’altra manifestazione: il Trofeo 

Notari, riservato alle atlete del Centro Nord. Per la prima edizione accorre numeroso il pubblico sugli 

spalti e dal punto di vista agonistico la manifestazione offre spunti interessanti e pregevoli 

Nel secondo anno del Bravin, crescono le presenze e i sodalizi (39) ed è sempre l’Acqua Acetosa ad 

ospitarlo. Dopo soli due anni di vita, il Trofeo Giorgio Bravin è già una realtà incontrastata ed entra 

di diritto nella famiglia dell’atletica italiana, diventando un punto di riferimento per i giovani. 

La terza edizione si svolge alla Farnesina.  

È il 1968 quando, di nuovo all’Acqua Acetosa, quattro ragazzi mettono in mostra, in maniera 

indelebile, le loro qualità. Franco Fava, che vince i 2000 metri con 5:46.2, Massimo Magnani che 

corre i 1000 metri, Giusepe Buttari negli 80 ad ostacoli e Roberto Buccione nella marcia. Ma è l’anno 

successivo, il 1969, che il Bravin si imbatte in un giovane che da lì a qualche anno avrebbe vinto 

l’Olimpiade e ogni altro titolo possibile: Pietro Mennea.  

Il cammino del Bravin prosegue senza sosta. Nel 1972 è la volta dello Stadio Olimpico e per la prima 

volta sono ammesse anche le atlete. Tra cui, una ragazza di belle speranze: Gabriella Dorio della 

Fiamma Vicenza, prima nei 2000 metri con il tempo di 6:40.8. Con gli anni, arriva il momento dello 

stadio delle Terme di Caracalla, uno dei più belli di tutto il mondo. Poi ancora Acqua Acetosa, in un 

susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Poi lo Stadio dei Marmi nel 1978 dove Antonella Capriotti 

inizia la sua carriera nel lungo e poi nel triplo. Ed ancora Donato Sabia, Francesco Panatta, 

Piefrancesco Pavoni, Marco Todeschini, Nadia Dandolo che racconta come ‘l’unica forografia appesa 

in camera sia quella del Trofeo Giorgio Bravin’. E tanti altri. Nel 1987 la kermesse si disputa allo 

stadio della Stella Polare di Ostia per la prima volta. 

 Negli anni poi Andrea Benvenuti e Giuseppe D’Urso, divenuti grandi amici proprio al Bravin, fanno 

innamorare tutti degli 800 metri in una edizione allo Stadio della Farnesina. Medaglie alle Olimpiadi, 

ori agli Europei, Mondiali. 

Alla Farnesina, nel giugno 1989 la festa del Bravin si conclude con una splendida galoppata di Ileana 

Salvador della Fiamma Vicenza in una gara fuori programma di marcia km 10. La giovane ottiene il 

nuovo record mondiale con il tempo di 42.39.2, migliorando nettamente il precedente limite della 

sovietica Nadezhda Ryashkina. 

 Una curiosità riguarda il 2002, quando il Bravin, nella prima ed unica volta della sua storia, emigra 

da Roma a Foggia insieme ai campionati nazionali. 

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà, la tragedia vissuta dalla pandemia, il Bravin- che ha un 

posto di diritto nella tradizione romana e nazionale - ci sarà. Un’edizione probabilmente diversa, ma 

ci sarà. La storia non si cancella. 
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- ASI Sport in Piazza 
 
Dopo ASI Sport in casa, ASi si è fatto promotore di un’altra iniziativa, stavolta in presenza, ASI Sport 

in piazza. A lanciare l’iniziativa è stata la Calabria che già era stata pioniera nel periodo di lockdown 

facendo ‘scendere in campo’ istruttori di varie discipline per accompagnare l’attività casalinga dei 

tanti utenti pronti a collegarsi.  

 

 
 

 

- ASI alla 1000 Miglia con una ALVIS SPEED 20 SB del Team Villa Trasqua 
 
Dal 22 al 25 ottobre 2020, ASI ha partecipato con un proprio pilota alla 1000 miglia 2020 per 

sostenere Run for Sla, una corsa a tappe in solitaria che si terrà l’anno prossimo con la finalità di 

raccogliere fondi per la cura della Sla.  
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I PROGETTI 
 

I progetti realizzati 

 

• Progetti che hanno avuto fine nel 2020 

 
1. Happy Age 

 
Happy Age Azioni finalizzate a garantire la salute, l’inclusione ed il benessere degli "over 65", 

supportando il processo di cambiamento demografico che i sistemi territoriali coinvolti nel network 

ASI dovranno affrontare nei prossimi decenni, trasformando la “vecchiaia” da problema ad 

opportunità di sviluppo e competitività economica, nell’ottica di una maggiore occupazione, 

soprattutto per i giovani, delle pari opportunità, della riduzione delle disuguaglianze e di una società 

più inclusiva. 

 

Ambito territoriale 

Nazionale 

 

Target 

Tesserati ASI over 65, Amministratori pubblici, under 35, imprenditori operativi nel sociale 

 

Data inizio 

24 settembre 2018 

 
Data fine 
24 agosto 2020 
 
Ente finanziatore 
Ministero del Lavoro 
 
Importo Progetto 
€ 777.700 
 
Importo finanziato 
€ 559.700 
 

 

 
• Progetti che hanno avuto inizio nel 2020  

 
2. 1.000 ce la fanno 

 
il progetto “1.000 ce la fanno” si propone di sostenere l'accesso alle attività sportive di giovani in 

condizione di disagio, utilizzando lo sport come strumento di aggregazione e crescita sociale al fine 

di rendere inclusivi e sicuri gli ambiti urbani e cittadini. L’idea alla base del progetto è la creazione 
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di un Fondo per il Sostegno allo Sport presso l’ASI EPS/APS. Il fondo stipulerà convenzioni con ASD 

assegnatarie di spazi, scolastici e non, destinati allo sport in tutte le Regioni. 

 

Ambito territoriale 

Nazionale 

 

Target 

Giovani fra i 18 e i 24 anni in condizioni marginalità sociale 

 

Data inizio 

11 giungo 2020 

 
Data fine 
10 novembre 2021 
 
Ente finanziatore 
Ministero del Lavoro 
 
Importo Progetto 
€ 1.300.000 
 
Importo finanziato 
€ 900.000 
 
 
 

3. Avviso n.3/2020 

 
Il progetto prevede azioni in favore delle categorie più fragili per l'emergenza Covid-19 con un 

sostegno prima di tutto psicologico, ma anche con attività concrete che portano ad un senso di 

normalità a tutti coloro che vivono questo particolare periodo storico. 

 

Ambito territoriale 

Nazionale 

 

Target 

Anziani, categorie svantaggiate, minori, operatori del settore 

 

Data inizio 

1 luglio 2020 

 
Data fine 
31 marzo 2021 
 
Ente finanziatore 
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Ministero del Lavoro 
 
Importo Progetto 
€ 656.000 
 
Importo finanziato 
€ 656.000 
 
 

4. Piani aziendali di smart working 

 
Definizione e attuazione di un piano di smart working per i dependenti dell’Ente. 

 

Ambito territoriale 

Roma 

 

Target 

Dipendenti ASI 

 

Data inizio 

15 maggio 2020 
 
Data fine 
11 gennaio 2021 
 
Ente finanziatore 
Regione Lazio 
 
Importo Progetto 
€ 10.500 
 
Importo finanziato 
€ 8.500 
 
 

5. Digit 

 
Il progetto si pone l’obiettivo di di analizzare il grado di digitalizzazione delle imprese sportive e 

culturali, informarle sulle opportunità e sostenerle nel percorso di digitalizzazione ormai inevitabile 

anche nel mondo dello sport e della cultura.  Un team di esperti ha effettuato attività di coaching 

per accompagnare le imprese nell'approfondimento dei temi toccati dalla digitalizzazione e nella 

preparazione di una bozza progettuale di trasformazione digitale dell'attività. 

 

Ambito territoriale 

Roma e provincia 
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Target 

Imprese sportive e culturali 

 

Data inizio 

1° agosto 2020 
 
Data fine 
31 gennaio 2021 
 
Ente finanziatore 
CCIAA Roma 
 
Importo Progetto 
€ 80.000 
 
Importo finanziato 
€ 40.000 
 
N° beneficiari totali 
130 
 
 

6. Sport 360 

 

 
 

Sport360 è un innovativo progetto sviluppato dagli Enti di Promozione Sportiva ASI-ASC-ENDAS-

MSP ed OPES che mette la pratica sportiva al centro del sistema raggiungendo, con iniziative e 

strumenti collegati, due target anagraficamente distanti, ma che rappresentano i pilastri della 

nostra società. L’idea fondante è semplice, ma al contempo sperimentale ed innovativa nella 

proposta: mettere a confronto le esigenze di due diversi target (gli over 65 e gli under 19), 

innescando un circuito virtuoso fatto di rilevazione delle esigenze, proposta sportiva agevolata, 

moderni meccanismi incentivanti per stimolarla, misurazione del movimento generato, 

constatazione del benessere generato aderendo agli idonei programmi sportivi. Il progetto SPORT 
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360 vuole dare impulso alla percezione dello sport come strumento principe per un invecchiamento 

sano e attivo della popolazione (per gli OVER 65) e prevenzione del dropout sportivo, disagio sociale 

ed educazione civica (per gli UNDER 19). 

 

Ambito territoriale 

Nazionale 

 

Target 

Ragazzi e ragazze dai 9-17 anni e uomini o donne over 65 

 

Data inizio 

1° novembre 2020 
 
Data fine 
31 dicembre 2021 
 
Ente finanziatore 
Sport e Salute Spa 
 
Importo Progetto 
€ 1.914.000 
 
Importo finanziato 
€ 1.539.200 
 
N° beneficiari totali 
300.000 
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7. IN & OUT - Lo sport fuori e dentro l'ordinamento sportivo - Progetto di ricerca 

IN & OUT è una ricerca di mercato sulla percezione dell'ordinamento sportivo e sulle rilevazioni post 

Covid-19 dell'attività sportiva. Scopo primario della ricerca è pertanto quello di indagare, la 

consistenza e l'entità della pratica sportiva degli italiani nel contesto afferente all’Ordinamento 

sportivo nazionale e non. La determinazione di questa realtà potrà contribuire ad evidenziare le 

eventuali carenze dei player dell’Ordinamento che spingono gli utenti a rivolgersi ad altri soggetti e, 

pertanto, a migliorare l’offerta di sport. 

L’indagine avrà poi lo scopo di accrescere il livello di informazione sullo scenario di riferimento 

complessivo e di individuare tutti i soggetti che si occupando di sport all'interno e soprattutto 

all'esterno dei sistemi sportivi organizzati. 

 

 

Ambito territoriale 

Nazionale 

 

Target 

Uomini o donne dai 18 ai 90 anni  

 

Data inizio 

30 ottobre 2020 
 
Data fine 
31 marzo 2021 
 
Ente finanziatore 
Sport e Salute Spa 
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Importo Progetto 
€ 90.000 
 
Importo finanziato 
€ 76.600 
 
N° beneficiari totali 
2.927 
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LA FORMAZIONE 

 

ASI ritiene che la formazione sia un servizio essenziale da offrire ai propri dirigenti ed ai propri 

associati per valorizzarne il potenziale e per contribuire alla loro crescita professionale. La 

formazione per ASI è, infatti, uno strumento essenziale per aumentare la qualità delle organizzazioni 

e per mettere in grado le persone di affrontare il cambiamento interno ed esterno.  Come 

preziosi investimenti sul futuro, i percorsi formativi che ASI organizza direttamente (attraverso la 

struttura centrale) e indirettamente (attraverso i suoi Settori secondo quanto disposto nelle Linee 

Guida) sono qualificati e qualificanti, strutturati per sostenere adeguatamente le richieste della 

società e del mercato, la qualità tecnica e la capacità gestionale.  

 

ASI è Ente Accreditato presso la Regione Lazio per la formazione. 

 

Il 2020 

L’impossibilità di organizzare corsi di formazione in presenza ha comportato per forza di cose un 

ripensamento dell’offerta formativa di ASI. Nel tentativo di “limitare i danni”, l’Ente ha fin da subito 

abilitato la c.d. formazione a distanza, in modalità online, attraverso video-conferenze lanciate 

direttamente sul portale di ASI riguardanti tutte le discipline sportive e tutte le età.  

 

Numerosi sono stati inoltre gli incontri di sensibilizzazione realizzati, da quelli riguardanti il Terzo 

Settore fino alle diverse “tavole rotonde” di confronto sulla ripartenza. 

 

 

Un’intuizione per il futuro dello sport - MSA Manager Sportivi Associati 

 

 
 

ASI sostiene dal 2013, anno della sua costituzione, MSA Manager Sportivi Associati, l’Associazione 

dei manager sportivi inserita nell’elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi 

di quanto previsto dalla Legge n.4/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, per 

dare risposta al vuoto istituzionale per la qualificazione delle figure manageriali nello sport, MSA si 
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è resa protagonista quest’anno di una serie di iniziative volte a sostenere l’aggiornamento 

professionale dei propri associati (più di 100 manager dello sport). 

Un’Associazione dall’alto profilo, anche grazie ad un apposito “Regolamento Formazione e Crediti” 

che stabilisce da un lato i requisiti d’ingresso dei richiedenti e, dall’altro, fornisce indicazioni utili alla 

conferma della qualifica per i manager all’interno di MSA. 

 

Anche per il 2020 ASI ha rinnovato il proprio contributo, per un’attività rinnovata nell’immagine 

(con un nuovo sito web inaugurato a giugno), nella comunicazione e nella proposta di servizi 

innovativi ed in grado di rispondere alle esigenze dettate dall’emergenza pandemica. 

Una vera e propria intuizione del Presidente di ASI Claudio Barbaro, che di MSA è altresì Presidente, 

rivelatasi quanto mai attuale nel contesto di oggi e che sarà protagonista di un futuro sì difficile, ma 

ricco di opportunità da cogliere per far crescere l’intero settore sportivo. 

 

Il webinar sulla crisi degli impianti sportivi 

 

Tra le attività svolte da MSA, da sottolineare è il webinar organizzato in collaborazione con CIWAS 

Confederazione Italiana per il Wellness le Attività Sportive e la Salute, sulla tematica della gestione 

degli impianti sportivi post-Covid. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti di settore 

ed ha fornito importanti indicazioni agli associati per andare incontro ad una problematica quanto 

mai concreta. 

 

t  
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I PREMI 

 

1. Premio Sport&Cultura 

 

 
 
Quella del 2020 è stata sicuramente un’edizione atipica per il Premio ASI Sport&Cultura. Pur 

dovendo allontanarsi (vista l’emergenza Coronavirus) dagli schemi consolidati in presenza 

all’interno del Salone d’Onore del Foro Italico, l’ASI EPS/APS non ha voluto comunque rinunciare ad 

uno dei fiori all’occhiello della propria storia. A presentare l’evento online, trasmesso dai Media ASI 

e dal sito di Adnkronos, il giornalista Jacopo Volpi, che ha raccontato la storia della manifestazione, 

le 5 sezioni del premio e, insieme al Presidente di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). 

 
Un’edizione patrocinata, tra gli altri, dal CONI (da sempre partner dell’evento) e dal Credito 

Sportivo (partner istituzionale di ASI), che ha voluto raccontare le storie difficili che l’Italia ha 

passato e sta passando, storie di uomini che durante il Covid-19 hanno dato un contributo 

importante, decisivo, in alcuni casi vitale. Nel corso dei riconoscimenti, è stato anche ricordato 

Paolo Rossi, scomparso nei giorni antecedenti l’evento.  

 
Il Premio “Sport&Cultura” è una manifestazione all’insegna dello sport e della passione, nata nel 
2004, in occasione del decennale della fondazione di ASI EPS/APS con l’obiettivo di richiamare 
l’attenzione sui valori che l’Ente incarna quotidianamente: sport e cultura, appunto.  
 
Il premio i articola in 5 sezioni:  
Premio ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva - conteso da tutte le Amministrazioni Comunali, 
Provinciali e Regionali (sopra i 25.000 abitanti) che attraverso l’uso, l’edificazione o la 
ristrutturazione di impianti sportivi, o attraverso specifici progetti di promozione, abbiano favorito 
l’attività sportiva e motoria;   
Premio Innovazione tecnologica - in cui la gara è disputata dalle aziende, dalle Federazioni e dai 
Media che hanno sfruttato la tecnologia per realizzare innovazioni di processo e prodotto in ambito 
sportivo;  
Premio Etica Sportiva, Fabrizio Quattrocchi - agli atleti, i direttori di gara, i dirigenti, i tecnici o le 
società sportive distintisi per un gesto di alto valore etico formativo;  
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Premio Media - in cui è premiato il cortometraggio, la fotografia, la pubblicità progresso o il 
prodotto video, considerato maggiormente virtuoso nell’ambito dello sport e del sociale;  
Premio Sportivo dell'anno - conferito ad un atleta che si sia distinto per particolari gesta sportive 
ed intitolato a Carlo Pedersoli, icona indimenticabile sia del mondo sportivo che artistico, conosciuto 
da tutti con lo pseudonimo di Bud Spencer. 

 
 

I premiati nel 2020 

 
Premio Sportivo dell’anno – Carlo Pedersoli 
Francesco Acerbi, S.S. Lazio 
A vincere il premio per la sezione Sportivo dell’Anno intitolato a Carlo Pedersoli e conferito a un 

atleta distintosi nel corso della stagione, il difensore della Nazionale italiana Francesco Acerbi. Il 

calciatore è stato premiato per aver aderito alla challenge ASI, durante il lockdown, in favore 

dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica ed 

aiutare una città in difficoltà. 

  
Premio Ics – Impiantistica e Promozione Sportiva 
Alessandro Serena, The Game 
Il Premio ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva - promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo 

partner istituzionale dell’evento - è stato vinto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica The Game, 

fondata da Massimiliano Serena. Con questo centro sportivo si sono volute premiare anche tutte le 

realtà legate all’impiantistica sportiva e che sono oggi in uno stato di crisi derivante dal periodo 

emergenziale. La scelta su The Game ha un’ulteriore motivazione: la palestra è a poche centinaia di 

metri dal Ponte Morandi, con i locali, sfiorati dai detriti, che sono divenuti una base operativa dei 

Vigili del Fuoco nel periodo di maggiore crisi.  

  
Premio Media 
Alberto Ceresoli, L'Eco di Bergamo 
Anche nella sezione Media il premio si immagina condiviso tra tutti i mezzi di informazione che, 

anche nel periodo del lockdown, sono rimasti fedeli al proprio compito. La filiera dei giornali è 

andata avanti. Dagli inviati nelle zone a più alto numero di contagi, alle tipografie, dai distributori 

fino alle edicole.  Difficile la scelta che è, alla fine, caduta su L’eco di Bergamo, quotidiano di una 

delle città più colpite dal Covid.  

 
Premio Gesto Etico - Fabrizio Quattrocchi 
Andrea Scozzarella, De Akker 
Il Premio Etica Sportiva, dedicato alla memoria di Fabrizio Quattrocchi - indirizzato agli atleti, 

direttori di gara, dirigenti, tecnici o società sportive distintisi per un gesto di alto valore etico 

formativo – è stato vinto da Andrea Scozzarella, giocatore della De Akker, società bolognese di 

pallanuoto. Scozzarella è anche un medico al Sant’Orsola di Bologna, in un reparto Covid. Ha 

raccontato la sua esperienza, di come i momenti più difficili siano quelli legati alla mediazione tra 

paziente e familiari, impossibilitati a incontrarsi. Spesso il medico è stato il portatore delle ultime 

parole. 
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Premio Innovazione Tecnologica 
Sergio Ronchetti, Lapiada Bike 
Infine, il Premio Innovazione tecnologica - in cui la gara è disputata dalle aziende, dalle Federazioni 

e dai Media che hanno sfruttato la tecnologia per realizzare innovazioni di processo – è andato ad 

un’associazione di ciclisti lombardi, Lapiada Bike del presidente Sergio Ronchetti. Abituati alle 

scalate, rese famose dai grandi campioni, nel periodo del lockdown si sono cimentati in gare dal 

salotto di casa, seguendo con grande spirito la campagna #AsiSportInCasa. Una bike collegata a un 

computer e al televisore di casa, programmi che indicavano le giuste pendenze e sfide a distanza. 

  
 
 

2. Premio ASI “Italiani nel Mondo” 

 

Annualmente ASI EPS/APS assegna riconoscimenti a uomini, donne e soggetti istituzionali che 

contribuiscono a diffondere lo sport, mostrandone le numerose potenzialità. Una targa è concessa 

agli italiani che si sono distinti nelle arti, nello sport e nel sociale al di fuori del nostro Paese. Il Premio 

“Italiani nel Mondo” è ormai un riconoscimento tradizionale e ambito in casa ASI.  

Sono membri della Commissione giudicante presieduta da Ginamaria Italia (Consigliere Nazionale 

ASI): Sebastiano Campo, Natalina Ceraso Levati, Vittorio Fanello, Sandro Giorgi, Giuseppe Scianò.  

 

I premiati nel 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisella Superni Piccoli Alba Coraini Maria Sartori Plebani 
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VI. 

Situazione  
economico-finanziaria 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema materiale:  
 
- Governance trasparente 
- Efficienza nella gestione economica e patrimoniale 
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VI. Situazione economico-finanziaria 
 
Il Bilancio d’Esercizio 

Obiettivo del Bilancio d’Esercizio è quello di illustrare l’andamento economico-finanziario di 

un’organizzazione, andando a determinare e rappresentare il Risultato d’Esercizio ovvero la 

differenza tra costi e ricavi.  

Obiettivo del Bilancio Sociale è anche quello di rappresentare le scelte e le azioni che hanno portato 

alla determinazione della ricchezza e come quest’ultima è stata distribuita ai vari stakeholder. 

Bilancio d’Esercizio 2020 
 

Proventi 

Contributi Sport e Salute Spa 1.683.291 

Contributi da Stato, Enti Pubblici 329.100 

Contributi da Enti locali 37.776 

Quote di affiliazione 655..450 

Quote di tesseramento 2.658.605 

Albo operatori tecnici 166.840 

Ricavi commerciali 91.575 

Iscrizioni corsi di formazione 22.456 

Proventi diversi 1.428 

Totale proventi gestione ordinaria 5.646.522 

Proventi straordinari 37.774 

Proventi finanziari € 1 

Totale proventi 5.684.296 

Costi 

Costi ordinari 

Acquisti 31.740 

Spese per godimento beni di terzi 26.650 

Servizi 794.940 
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Contributi ai comitati periferici 2.842.030 

Personale dipendente 288.543 

Indennità dirigenti 68.677 

Attività sportive formative e sociali 1.162.233 

Ammortamenti 52.295 

Oneri diversi di gestione 108.448 

Costi straordinari 

Oneri finanziari 9.104 

Oneri straordinari 29.885 

Imposte e tasse 

Imposte e tasse 28.181 

Totale costi 5.442.456 

Risultato d’Esercizio 241.840 

 

Il risultato operativo del 2020 ha visto materializzarsi un avanzo di esercizio di euro 241.840. 

 

 
 

 

 

Costi
€ 5.442.456

Ricavi
€ 5.684.297

RAPPORTO TRA COSTI E RICAVI - ANNO 2020
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Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 
 

Le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore richiedono che si 

riservi attenzione particolare alla provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione 

dei contributi pubblici e privati. 

 

 
 

Il 58% dei proventi è rappresentato dalle quote di affiliazione e tesseramento. Le quote di 

affiliazione, che ammontano per il 2020 a € 655.450, sono state interamente trattenute dai Comitati 

Periferici come contributo di ASI Nazionale APS. Anche una quota significativa dei ricavi da 

tesseramento, pari a € 2.658.605, è stata lasciata ai Comitati Periferici per analogo motivo. 

 

Una voce significativa, pari al 36% dei proventi totali, è rappresentata altresì dai Contributi.  

 

Nello specifico: 

 

Contributi Sport e Salute SPA 1.683.291 

Contributi da Stato, Enti Pubblici 329.100 

Contributi da Enti locali 37.776 

Totale Contributi percepiti da ASI 2.050.167 

 

Contributi

Quote tesseramento e affiliazione

Albo operatori tecnici

Ricavi commerciali

Proventi straordinari

Proventi diversi

Iscrizioni corsi di formazione
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I ricavi commerciali, costituiti totalmente da sponsorizzazioni, ammontano a € 91.575 (2%). 

 

Attenzione particolare meritano inoltre, i ricavi relativi all’Albo degli operatori tecnici, pari a € 

166.840 (3%). 

 
Il Valore Aggiunto  
 
Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dall’ente, individuabile come differenza tra 

la produzione caratteristica e l’insieme di tutti i costi intermedi della produzione. 

Dedotto da tale valore, il risultato della gestione extra caratteristica e l’ammontare di 

ammortamenti e accantonamenti si ottiene il Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN), che 

rappresenta quindi l’aumento di ricchezza creato dall’Ente attraverso la propria attività di 

produzione di servizi destinata ad essere distribuita tra tutti i suoi interlocutori interni ed esterni. 

  

La determinazione del valore aggiunto assume significato in quanto rappresenta il raccordo 

contabile tra il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Sociale. 

  

Per il suo calcolo sono state necessarie alcune riclassificazioni delle poste di bilancio civilistico al fine 

di determinare la ricchezza prodotta dal sistema Libertas. Si è poi proceduto alla ripartizione del 

valore aggiunto per comprenderne la distribuzione tra i diversi stakeholder dell’Ente. 

 

 

Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 

  

Conto Economico riclassificato per il calcolo del Valore Aggiunto 

Proventi 2020 

Contributi Sport e Salute Spa 1.683.291 

Contributi da Stato, Enti Pubblici 329.100 

Contributi da Enti locali 37.776 

Quote di affiliazione 655..450 

Quote di tesseramento 2.658.605 

Albo operatori tecnici 166.840 

Ricavi commerciali 91.575 

Iscrizioni corsi di formazione 22.456 

Proventi diversi 1.428 
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Proventi finanziari 1 

Ricavi della Produzione Tipica 5.646.522 

Costi 2020 

Acquisti 31.740 

Spese per godimento beni di terzi 26.650 

Servizi 794.940 

Attività sportive formative e sociali 1.162.233 

Oneri diversi di gestione 108.448 

Costi intermedi della produzione 3.522.781 

Proventi straordinari 7.889 

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 3.530.670 

(-)Ammortamenti 52.295 

Valore Aggiunto Globale Netto 3.478.375 
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La distribuzione del Valore Aggiunto tra gli stakeholder  
  
Il Valore Aggiunto Globale Netto di Asi Nazionale APS per l’anno 2020 ammonta a € 3.478.375. 

 

Tale Valore, è stato poi ripartito tra i vari portatori di interesse dell’Ente.  

 

 
 

- € 357.220., è il totale distribuito al Personale, pari al 10% del totale. Di questo, € 288.543 è 

riconducibile al Personale dipendente mentre i restanti € 68.677 sono riconducibili alle indennità in 

favore dei Dirigenti. 

- La remunerazione della Pubblica Amministrazione, che avviene tramite il pagamento di imposte 

dirette e indirette, è pari a € 28.181 (1%). La remunerazione di questo interlocutore rappresenta 

quel beneficio di natura economica che la P.A. trae dall'operato dell’Ente come contribuzione alla 

copertura della spesa pubblica nazionale. 

- € 9.104 è la parte di Valore destinata ai finanziatori, rappresentati dal sistema creditizio italiano 

che, oltre al CONI e a Sport e Salute SPA, immette capitale all’interno dell’Ente. 

- Le Liberalità Esterne, ovvero il Valore distribuito alle Associazioni e Società Sportive per lo 

svolgimento dell’attività sportiva, occupa la fetta più grande con un totale pari a € 2.842.030 (82%).  

- Infine, l’ASI APS stesso è da considerare come stakeholder "a sé stante" e la sua remunerazione 
coincide con l'ammontare del risultato positivo dell'esercizio. Nell'anno 2020 questo importo è di € 
241.840, pari a circa il 7% sul totale. 

 

10%
1%

0%

82%

7%

Prospetto di distribuzione del VAGN

Personale

Remunerazione della P.A.

Remunerazione del capitale di credito

Liberalità esterne

Remunerazione dell'Ente
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VII. 

Altre informazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema materiale: 

 
- Identità e valori 
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VII. Altre informazioni 
 
Azioni di miglioramento - I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile | SDGs 
 

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per 

contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. 

La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi 

essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e i 

169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo 

sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza per lo 

sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche entro 

l'anno 2030. 

Gli OSS hanno validità universale, vale a dire che tutti devono fornire un contributo per raggiungere 

gli obiettivi in base alle loro capacità. 

Ottenere dei miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi non sarà una impresa facile ma ASI 

non intende sottrarsi a questo impegno ed ha selezionato alcuni obiettivi di miglioramento da 

realizzare nel prossimo futuro. 

 

 
 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

ASI, attraverso lo sport, si impegna a diffondere uno stile di vita attivo che migliori il benessere, la 
salute e prevenga le malattie.  Lo sport può essere un eccellente strumento per l’educazione alla 
salute, specialmente tra individui e comunità difficili da raggiungere o vulnerabili, fasce di 
popolazione che meritano attenzione e supporto a tutte le età. 
 
 

 
 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

ASI si impegna affinchè la pratica sportiva sportiva e l’educazione fisica possano motivare i bambini 

e i giovani a frequentare e impegnarsi nell’istruzione, nonché a migliorare le prestazioni scolastiche 

e i risultati nell’apprendimento. Le formule adottate dovranno far si che lo sport possa insegnare 

capacità e valori chiave come il fair play, la tolleranza e l’inclusione e possa portare ad opportunità 

di apprendimento ulteriori rispetto a quelle proposte dal mondo scolastico. 
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ASI si impegna altresì ad aumentare l'offerta di operatori sportivi qualificati, anche attraverso la 

cooperazione con altri enti e istituzioni per la formazione degli atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gare, 

ecc.. 

 

 
 
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

ASI si impegna affinchè lo sport possa contribuire ad eliminare la discriminazione nei confronti delle 
donne e delle ragazze, dotandole di competenze necessarie per progredire nella società nella 
convinzione che lo sport possa difendere l’uguaglianza di genere fornendo uno spazio sicuro ed 
inclusivo.   
ASI si impegna altresì nel migliorare l'uso della tecnologia, in particolare la tecnologia 
dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment delle donne. 
 
 

  
 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

ASI si impegna affinchè lo sport possa contribuire ad eliminare gli ostacoli e le barriere 

nell’ambiente, nei trasporti e nei servizi pubblici per garantire l’accesso a tutti, comprese le persone 

più vulnerabili come, ad esempio, le persone con disabilità.  

ASI si impegna altresì nella promozione dell’uso di spazi pubblici sicuri in cui le persone possono 

interagire e instaurare relazioni amichevoli durante la pratica sportiva. 

 

 
 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

ASI si impegna affichè lo sport possa sostenere il consumo e la produzione sostenibile e stili di vita 

rispettosi della natura, ad esempio attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione in merito 

a prodotti sportivi, servizi, eventi e attività correlate. 

ASI si impegna altresì a ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, 

la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo durante la realizzazione di progetti ed eventi sportivi. 
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Pace, giustizia e istituzioni forti  

ASI si impegna affinché lo sport sia anche una potente piattaforma di comunicazione per diffondere 

messaggi di solidarietà e promuovere una cultura di pace e dialogo, in particolare promuovendo 

valori fondamentali dello sport come il rispetto, il lavoro di squadra, la trasparenza e la necessità di 

rendicontazione degli impatti sportivi, economici, sociali e ambientali. 

16.a: Rafforzare la capacità delle istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione 

internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, di prevenire la violenza e di combattere il 

terrorismo e la criminalità. 

16.B: Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per uno sviluppo 

sostenibile. 

 
 

 
 
Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile 

ASI si impegna affinché la portata globale e il carattere universale dello sport ne facciano un mezzo 

fondamentale per mettere insieme le risorse, creare sinergie e creare reti e partnership multi-

stakeholder al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi di pace e per 

creare un valore condiviso attraverso lo sport. 

ASI si impegna in progetti di responsabilità sociale per offrire un contributo concreto allo sviluppo 

sostenibile. 
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VIII. 
Monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo 
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ASI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE 
 

Relazione sul monitoraggio e attestazione di conformità del bilancio sociale 2020 
alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 
Il progetto di bilancio sociale 2020 dell’ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane è stato trasmesso 
dall’ufficio amministrativo all’Collegio dei Revisori, che funge anche da Organo di controllo, per il 
parere tecnico di competenza. 
L’Organo di controllo, in osservanza delle disposizioni statutarie dell’ASI – Associazioni Sportive 
Sociali Italiane, ha svolto sia le funzioni previste dall’art. 30 del CTS (Codice del Terzo settore – D.Lgs. 
3 luglio 2017, n. 117), sia quelle previste dal DM 4 luglio 2019 (Adozione delle Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore). 
 
Nel rispetto delle disposizioni di legge, la presente relazione unitaria contiene due sezioni:  

• la prima sezione (sezione A) dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio 
dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell’ASI – Associazioni 
Sportive Sociali Italiane;  

• la seconda sezione (sezione B) costituita dall’attestazione di conformità del bilancio sociale 
alle linee guida di cui al DM 4 luglio 2019. 

 
Sezione A 
Relazione sul monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale  
 
L’Organo di controllo, tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 30, co. 7, CTS e dal DM 4 luglio 2019, 
in particolare nella sezione 8 del paragrafo 6, ha verificato l’esistenza dei seguenti aspetti:  

• l’esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 
1, del CTS e, nel caso, per le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, il rispetto delle previsioni 
costitutive e statutarie e del rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di 
interesse generale secondo i criteri e i limiti regolamentari definiti dal decreto ministeriale 
di cui allo stesso art. 6 del CTS;  

• il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza 
nei rapporti con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee guida ministeriali di cui 
all’art. 7, co. 2, del CTS;  

• il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di 
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, 
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui 
all’art. 8, co. 1 e 2, del CTS, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e).  
  

La presente relazione costituisce parte integrante del bilancio sociale 2020, ed è stata redatta nel 
rispetto della coerenza con i principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle linee 
guida previste dal decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
 
Sezione B 
Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 30, co. 7 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (CTS), dall’Art. 14, co. 
1, CTS e dal DM 4 luglio 2019 l’Organo di controllo ha verificato che il bilancio sociale 2020 sia stato 
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predisposto in conformità alle previsioni (struttura, contenuti, principi di redazione) delle linee 
guida previste dal decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
Il progetto di bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato messo a disposizione 
dell’Organo di controllo da parte dell’ufficio amministrativo nel rispetto dei termini stabiliti. 
L’Organo di controllo ha proceduto con le verifiche sui processi gestionali e sulle scelte 
metodologiche effettuate, pur non entrando nel merito delle strategie di sostenibilità adottate. 
Pertanto l’Organo di controllo è in grado di attestare che:  

• la redazione del bilancio sociale 2020 è stata effettuata secondo criteri e principi che ne 
consentono la valutazione dell’attendibilità;  

• i dati e le informazioni contenute sono coerenti con le documentazioni esibite e le ispezioni 
svolte che dimostrano anche un evidente stakeholder engagement;  

• dal punto di vista metodologico il bilancio sociale 2020 ha seguito le principali indicazioni 
fornite dalle linee guida ISO 26000 (con la relativa prassi di riferimento UNI/PdR 18-2016) 
che stabiliscono le modalità di integrazione della responsabilità sociale in un’organizzazione; 

• per lo stakeholder engagement è stato utilizzato lo standard di processo AccountAbility 1000 
che ha consentito la mappatura degli stakeholder e il loro coinvolgimento; 

• con particolare riferimento alla riclassificazione del bilancio di esercizio a valore aggiunto agli 
stakeholder, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nello standard GBS 2013 “Principi 
di redazione del Bilancio sociale” con un particolare adattamento dovuto alle peculiarità 
degli enti senza scopo di lucro; 

• per una prospettiva rivolta al miglioramento continuo si è tenuto conto delle indicazioni 
fornite dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - Sustainable Development Goals – SDGs 
(2015);  

• nel complesso, i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta 
rappresentazione delle attività, degli impatti e della creazione di valore condiviso dell’ASI – 
Associazioni Sportive Sociali Italiane. 

 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’Organo di controllo esprime parere favorevole e attesta la 
conformità del bilancio sociale 2020 dell’ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane alle linee guida 
che ne stabiliscono le modalità di predisposizione e, in specie, sulla rispondenza della disclosure ai 
principi di redazione di cui al par. 5 delle linee guida contenute nel DM 4 luglio 2019.  
 
 
Roma ____ luglio 2021 
 
L’organo di controllo 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
 
 



ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE – BILANCIO SOCIALE 2020 

 115 

 
 
 
Crediti 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE – BILANCIO SOCIALE 2020 

 116 

 
 
 
 

                 
 

      
 

Realizzato da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Governance di processo 
 
La governance di processo ha visto la creazione di un Gruppo di lavoro interno, appositamente 

costituito, che ha condotto il processo di rendicontazione sociale assicurando un percorso di 

acquisizione di informazioni quantificabili e qualificabili. Hanno fatto parte del gruppo: 

  

- Alessia Pennesi; 

- Achille Sette; 

- Alberto Ceccarelli; 

- Giulio Ciccarelli; 

- Matteo Esposito (per CMA Srl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CMA - Creative Management Association Srl 

Via Alfredo Catalani, 31 – 00199 Roma (RM) 

06. 89133244 – info@cmaesport.com  

www.cmaesport.com   

ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane EPS/APS 

Via Piave, 8 – 00187 Roma (RM) 

06. 69920924 – segreteria@asinazionale.it 

www.asinazionale.it  

mailto:segreteria@asinazionale.it
http://www.asinazionale.it/
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Contatti istituzionali 
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Per ulteriori informazioni riguardanti il Bilancio Sociale 2020 o per suggerimenti 

rispetto alle azioni di miglioramento indicate nel documento riportiamo i nostri 

contatti istituzionali. 

 
Indirizzo email: segreteria@asinazionale.it  

Numero di telefono: +39 06. 69920924 

Sito web ufficiale: www.asinazionale.it  

 
Segui i nostri canali ufficiali 
 
         @ASI.AssociazioniSportiveSocialiItaliane 
 
         @asi_nazionale 
 
         asi.nazionale 
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