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IL CONI
E GLI ORGANISMI SPORTIVI

IL SISTEMA SPORTIVO IN SINTESI
Organismi sportivi riconosciuti dal CONI:

44

Federazioni
Sportive Nazionali

19

Discipline Sportive
Associate

10

15

19

Enti di Promozione
Sportiva

Associazioni
Benemerite

121.815

Gruppi Sportivi
Militari e Corpi
dello Stato

Associazioni e Società sportive dilettantistiche (soggetti distinti)
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

ASD/SSD (soggetti distinti)

Nord-Ovest

25,1%

Nord-Est

21,1%

Centro

22,1%

Sud

20,3%

Isole

11,5%

TOTALE

100%
Fonte: organismi sportivi, CONI 2017

≥ 3 anni

22.426.000
Sedentari

-3%
RISPETTO
AL 2016

16.273.000

Praticanti solo qualche attività fisica

19.972.000

Praticanti sportivi
di cui

Praticanti in modo saltuario

All’interno della categoria dei praticanti
sportivi sono inclusi

4.580.434

Atleti tesserati FSN/DSA (a)

5.365.000 14.607.000
Praticanti in modo continuativo

7.716.925

Praticanti iscritti agli EPS (b)

Fonte: Elaborazione Centro Studi del CONI su dati ISTAT, 2017
Fonte: (a) Centro Studi, CONI 2016; (b) organismi sportivi, CONI 2017
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Fonte: Elaborazione Centro Studi del CONI su dati ISTAT, 2017
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LA RELAZIONE TRA IL CONI E GLI ORGANISMI SPORTIVI

Quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, il CONI è
preposto allo svolgimento delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di controllo dell’intero movimento
sportivo. La struttura dello sport italiano è caratterizzata, dunque, da una relazione sinergica fra il CONI e
i seguenti organismi sportivi che costituiscono degli assi portanti per tutto il sistema: Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite. Alle FSN,
DSA ed EPS si possono affiliare le Società e Associazioni sportive che giocano anche un ruolo sociale e di
aggregazione importantissimo nel territorio. Nel quadro delineato il CONI garantisce giorno dopo giorno agli
organismi sportivi il sostegno organizzativo, finanziario, tecnico-sportivo e gestionale al fine di assicurare il
funzionamento e la crescita di tutto il sistema sportivo italiano. Di seguito si delinea un quadro sintetico di
quanto realizzato nel 2017.
SUPPORTO FINANZIARIO

Erogazione di contributi a favore
degli organismi sportivi

• Erogati contributi a FSN, DSA, EPS, AB per circa
280 mln di euro che costituiscono il 64% circa del
valore economico distribuito agli stakeholder (per
approfondimenti si rimanda al par. “La sostenibilità
economica del Sistema CONI).
• Incrementati i contributi a favore degli organismi sportivi
per la Preparazione Olimpica / Alto Livello.
• Ripartiti i contributi alle FSN con il nuovo modello
istituito nel 2016 grazie al lavoro svolto da una
commissione dedicata e costituita da 16 Presidenti
federali.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Attività di vigilanza su aspetti
amministrativo-contabili e gestionali
• Eseguiti i controlli su tutte le FSN in relazione alla
valutazione ciclica del sistema di controllo interno
(SCI) federale e verifiche mirate su aspetti
amministrativo-contabili.
• Effettuati i controlli su tutte le DSA relativamente
all’approvazione del bilancio di previsione e di esercizio.

REGOLAMENTAZIONE ORGANISMI SPORTIVI

• Attuati i controlli sugli EPS relativamente all’esamina
del bilancio d’esercizio e sull’utilizzo dei contributi
erogati dal CONI.

• Avviato il processo di inserimento delle attività
sportive e formative nella piattaforma informatica
online denominata “Portale EPS”, ad integrazione del
Regolamento degli EPS, utili alla determinazione della
relativa quota del contributo annuale a favore degli EPS.

ONORIFICENZE SPORTIVE E PATROCINI

Definizione regolamenti organismi sportivi

• Approvato il nuovo Regolamento di funzionamento
del Registro delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche.
• Approvato il nuovo applicativo del Registro delle
Associazioni e Società sportive dilettantistiche
denominato “Registro 2.0”.

SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO

Attività di formazione attraverso la Scuola dello Sport
Centrale e le Regionali
• Proseguito l’accesso a condizioni privilegiate ai corsi
della Scuola dello Sport a favore delle FSN.
• Incrementate le attività di formazione della Scuola
dello Sport a favore delle FSN, EPS, DSA con 103
corsi erogati nel 2017 e un incremento del 90,7%
rispetto al 2013.
• Erogati programmi a favore delle FSN grazie allo
sviluppo delle Scuole Regionali dello Sport (SRdS)
che nel 2017 hanno registrato oltre 30.000 partecipanti
alle attività formative realizzate.
• Proseguita da parte della SdS l’attività di pubblicazione
di volumi dai contenuti tecnico-sportivi e manageriali.
Nel 2017 sono state realizzate quattro nuove
pubblicazioni a favore delle FSN.

• Svolti i controlli sulle AB riguardo all’esame delle attività
svolte e utilizzo contributi erogati.

Riconoscimenti conferiti dal CONI al fine di
premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che per
l’attività svolta hanno dato lustro allo sport italiano
• Assegnati 58 Collari d’Oro al Merito Sportivo – in
presenza dei vertici del CONI e delle più alte cariche
dello Stato – agli atleti che hanno conseguito il titolo di
campione mondiale nelle varie discipline previste dal
programma olimpico, ai campioni del mondo di calcio
del 1982, ad alcune Società sportive ultracentenarie e a
personalità sportive di grande spicco (dicembre 2017).
• Inviate ai Comitati Regionali del CONI la Stella al
Merito Sportivo, la Medaglia al Valore Atletico e la
Palma al Merito Tecnico, dei tre diversi gradi. I Comitati
provvedono all’organizzazione di cerimonie di consegna
nei rispettivi territori. Nel 2017 sono state assegnate
in totale 2.700 onorificenze.
• Concessi da parte del CONI 338 patrocini per sostenere
gli eventi nazionali e internazionali concedendo
il patrocinio morale e l’utilizzo del proprio logo a
numerose manifestazioni che si svolgono sul territorio
italiano.

IL CONI E GLI ORGANISMI SPORTIVI

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

SVILUPPO DI PARTNERSHIP
E PROGETTI COMUNI

• Garantito il supporto logistico - organizzativo degli
uffici centrali delle Federazioni Sportive, la gestione
centralizzata e dei relativi costi di funzionamento di
diverse Federazioni (concessione degli spazi ad uso
ufficio nelle sedi di proprietà o gestite da Coni Servizi,
l’erogazione dei servizi di facility – pulizie, vigilanza,
manutenzione, gestione reti informatiche, sicurezza,
ecc. – e di gestione delle utenze).

Sviluppo partnership per eventi sportivi
• Incrementate le joint venture con Federazioni Sportive
Nazionali nel Parco del Foro Italico, nelle strutture
gestite dal CONI e in alcune occasioni nelle città
ospitanti l’evento sportivo, quali: Internazionali BNL
d’Italia (FIT), Sei Nazioni (FIR), FIVB Volley World
League (FIPAV), Golden Gala Pietro Mennea (FIDAL),
Internazionali di Nuoto Settecolli (FIN), Concorso Ippico
Piazza di Siena (FISE), Longines Global Champions Tour
(FISE), Finale coppa del mondo tiro con l’arco (FITArco).

Erogazione servizi a supporto dell’attività gestionale

• Assicurato il sostegno nella gestione del personale
delle FSN grazie alla gestione amministrativa e ai
relativi adempimenti inerenti il costo del lavoro di tutto
il personale federale, compreso quello trasferito dalla
Società alle Federazioni, nonché l’assistenza nella
gestione dei rapporti di lavoro.
• Proseguiti i programmi di finanziamento erogati dal CIO
(Olympic Solidarity Fund), per progetti di sviluppo delle
discipline sportive.
• Proseguita l’attività di supporto agli organismi sportivi
(FSN, DSA, EPS, AB) per la presentazione di progetti
per finanziamenti UE (Erasmus+ Sport).

RAPPRESENTATIVITÀ E COINVOLGIMENTO
DEGLI ORGANISMI SPORTIVI
Attività a garanzia della rappresentatività di tutti
gli organismi sportivi

• Espletate nel 2017, 14 riunioni di Giunta Nazionale
e 6 di Consiglio Nazionale del CONI garantendo la
rappresentatività degli organismi sportivi: FSN, DSA,
EPS, atleti e tecnici.
• Favorita la partecipazione attiva delle DSA nella Giunta
Nazionale attraverso la presenza, in qualità di uditori,
dei Presidenti DSA.

• Istituita commissione tra CONI, MIUR e CIP per
validazione di tutti i progetti presentati dalle FSN per la
scuola, per un totale di 24 progetti presentati dalle FSN.
• Lanciato il progetto “Scuole Aperte allo Sport” in
collaborazione con il MIUR e FSN, che prevede attività
sportiva gratuita per i ragazzi in orario scolastico ed
extra scolastico, per le scuole secondarie di I grado
coinvolgendo circa 100 scuole su tutto il territorio
nazionale, con 1.500 classi e circa 30.000 ragazzi.

SUPPORTO TECNICO-SPORTIVO

Supporto per attività di Preparazione Olimpica
e sport di alto livello
• Fornito il supporto per pianificazione e gestione delle
trasferte delle delegazioni italiane agli eventi giovanili
internazionali in ambito CIO/COE.
• Disposte le attività di preparazione ai Giochi
Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, Giochi del
Mediterraneo di Tarragona 2018 e Giochi Olimpici Estivi
Tokyo 2020.
• Erogate le attività di formazione tecnico-scientifica a
favore delle FSN per i quadri tecnici con corsi specifici
e gruppi di lavoro.
• Rinnovati i protocolli d’intesa e le convenzioni con
i Corpi Sportivi Civili e Militari.

SUPPORTO INFORMATICO

Supporto per sviluppo software e piattaforme
informatiche
• Proseguite le attività informatiche e telematiche e lo
sviluppo di soluzioni software a favore delle FSN.
• Erogata da parte di ConiNet l’attività di consulenza per
la creazione di piattaforme software per FSN, DSA e per
la gestione in modo informatizzato di alcuni processi di
carattere operativo e gestionale.
• Sviluppati siti internet per FIS, FIGH, FIPSAS e FIPAP,
è stato rilasciato il sito federale di FIB e sono stati
sviluppati i software gare per la FISI, FIB e FIH.
• Sviluppati servizi inerenti: visualizzazione contenuti
multimediali federali; gestione social media; accesso e
interfaccia con gli applicativi di back-end; pubblicazione
gare e risultati; siti evento.
• Erogati servizi di gestione rete, di help desk a livello
centrale e territoriale, di gestione servizi di posta
elettronica, telefonia fissa e mobile e di supporto
alle FSN.
• Fornita consulenza off-line agli organismi sportivi per
lo sviluppo dell’interfaccia di colloquio con la nuova
piattaforma del Registro delle Società sportive.

• Assicurata l’offerta di servizi specialistici per gli atleti
delle FSN tramite i CPO di Formia, Roma, Tirrenia
e Schio.
• Investiti 2,5 mln di euro circa sui CPO da parte di Coni
Servizi per garantire un’offerta impiantistica e servizi
adeguati alle esigenze delle FSN.
• Sostenuti costi per circa 1,4 mln di euro a favore
di altri impianti utilizzati dalle FSN.

SUPPORTO SANITARIO

Erogazione di servizi e prestazioni sanitarie
da parte dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

• Erogate 22.791 prestazioni mediche e scientifiche da
parte dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport a
favore delle FSN.
• Fornita assistenza medica e fisioterapica alle
delegazioni CONI in occasione di tutti gli eventi sportivi
nel corso dell’anno.
• Erogati circa 300 screening gratuiti al personale
dipendente delle FSN in ambito cardiologico,
dermatologico, nutrizionale, ecc.
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GLI ORGANISMI SPORTIVI: FSN, DSA, EPS, AB

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo le
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) godono
di autonomia tecnica, organizzativa e di
gestione della loro attività istituzionale sotto la
vigilanza del CONI.

44

Sono
le Federazioni
Sportive Nazionali
riconosciute dal
CONI

Ogni FSN persegue i propri scopi svolgendo
l’attività sportiva e le relative attività di
promozione, in armonia con l’ordinamento
sportivo nazionale e internazionale. Tutta
l’attività federale è disciplinata dalle norme
del proprio statuto, dai regolamenti per la sua
attuazione e dalle norme del codice civile.
Alle FSN si possono affiliare Società sportive,
polisportive e Associazioni sportive.
Nel 2017 le FSN sono diventate 44 in virtù
dell’attuazione del D.Lgs. n. 43 del 27 febbraio
2017 che ha riconosciuto il CIP quale Ente di
Diritto Pubblico scisso dal CONI.

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
FIGC • Calcio

FCI • Ciclismo

FIGS • Squash

FIPAV • Pallavolo

FIBa • Badminton

FICK • Canoa • Kayak

FIP • Pallacanestro

UITS • Tiro a Segno

FIH • Hockey (prato/indoor)

FIT • Tennis

FIC • Canottaggio

AECI • Aero Club d'Italia

FIPSAS • Pesca Sportiva
• Att. Subacquee

FIPE • Pesistica

FIDASC • Discipl. Armi Sportive
da Caccia

FIDAL • Atletica Leggera

FIHP • Hockey e Pattinaggio
(a rotelle)

FISW • Sci Nautico e Wakeboard

FIN • Nuoto

FIGH • Handball/Pallamano

FIPM • Pentathlon Moderno

FMI • Motociclismo

FITARCO • Tiro con l'Arco

FIM • Motonautica

FGI • Ginnastica

FITA • Taekwondo

FICr • Cronometristi

FIV • Vela

FIBS • Baseball-Softball

FMSI • Medico Sportiva

FIJLKAM • Judo • Lotta • Karate
• Arti Marziali

FITAV • Tiro a Volo

FIDS • Danza Sportiva

FIS • Scherma

FISE • Sport Equestri

ACI • Automobile Club d'Italia

FIB • Bocce

FISG • Sport Ghiaccio

FIG • Golf

FITri • Triathlon

FIR • Rugby

FPI • Pugilato

FISI • Sport Invernali

FITeT • Tennistavolo

Per maggiori
dettagli
si rimanda
al link:
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CRITERI DI CONTRIBUZIONE FSN
Nel 2017 circa il 60% del contributo versato dallo Stato al CONI è stato destinato alle FSN.
I contributi parte sportiva (PO/AL e Attività sportiva) sono assegnati alle FSN a inizio anno
sulla base di criteri e parametri definiti “a monte” nel modello di allocazione e, in corso
d’anno, tramite integrazioni basate su valutazioni specifiche della Giunta Nazionale. L’ultimo
aggiornamento del modello di allocazione dei contributi, originato da una commissione di
16 Presidenti federali, è stato approvato dalla Giunta Nazionale il 2/12/2016 ed è stato
applicato in pari data ai fini della allocazione dei contributi iniziali del Budget 2017 delle
Federazioni.
Le FSN impiegano circa il 75% delle risorse disponibili per lo svolgimento dell’attività
sportiva. Di questo 75%, circa il 25% è destinato alle attività di PO/AL (partecipazione a
gare, allenamenti e stages, ecc.) e circa il 75% per l’attività sportiva (manifestazioni sportive
nazionali ed internazionali, attività di base/promozione, ecc.). Il rimanente 25% viene
destinato al funzionamento della struttura centrale e territoriale.

I CONTROLLI SULLE FSN DA PARTE DEL CONI

Ogni anno le FSN sono sottoposte ad un controllo di tipo amministrativo-contabile da
parte del CONI. Nello specifico, l’Ufficio Vigilanza è chiamato a svolgere due differenti
funzioni:
• valutazione ciclica del sistema di controllo interno federale;
• verifiche “ad hoc” di dettaglio/ispettive su aspetti amministrativo-contabili specifici.
Le verifiche eseguite dall’Ufficio Vigilanza sul sistema di controllo federale hanno come
obiettivo quello di valutare l’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno (SCI) federale e
di fornire gli opportuni suggerimenti alle singole Federazioni e al CONI, in ordine alle aree
di miglioramento e alle criticità riscontrate.

GRUPPI SPORTIVI E MILITARI E CORPI DELLO STATO RICONOSCIUTI DAL CONI
GRUPPI SPORTIVI MILITARI

CORPI DELLO STATO

Stato Maggiore della Difesa

Polizia di Stato

Esercito

Polizia Penitenziaria

Marina

Vigili del Fuoco

Aeronautica
Carabinieri
Guardia di Finanza
C.I.S.M.
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LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Sono

19

le DSA
riconosciute ai fini
sportivi dal CONI

Le Discipline Sportive Associate (DSA)
sono associazioni senza fini di lucro con
personalità giuridica di diritto privato,
costituite dalle Associazioni e Società
sportive dilettantistiche e, nei singoli
casi previsti dagli Statuti, in relazione
alla particolare attività, anche dai singoli
tesserati.

Nel 2017, le DSA riconosciute ai fini
sportivi sono 19, di cui 17 associate al
CONI e 2 associate ad una FSN: la FICSF
- Federazione Italiana Canottaggio Sedile
Fisso è associata alla Federazione Italiana
Canottaggio mentre la FIRaft - Federazione
Italiana Rafting è associata alla Federazione
Italiana Canoa Kayak.

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
FID • Federazione Italiana Dama

FIWuK • Federazione Italiana Wushu-Kung Fu

FIBiS • Federazione Italiana Biliardo Sportivo

FIDAF • Federazione Italiana American Football

FITETREC-ANTE • Federazione Italiana Turismo
Equestre Trec • Ante

FITDS • Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo

FIGB • Federazione Italiana Gioco Bridge

FITw • Federazione Italiana Twirling

FASI • Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

FICSF • Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso

FIKBMS • Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai,
Savate, Shoot Boxe e Sambo

FIPAP • Federazione Italiana Pallapugno

FISO • Federazione Italiana Sport Orientamento

FIRaft • Federazione Italiana Rafting

FIGEST • Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
FSI • Federazione Scacchistica Italiana
FIPT • Federazione Italiana Palla Tamburello
FISB • Federazione Italiana Sport Bowling
FCrI • Federazione Cricket Italiana

Per maggiori
dettagli
si rimanda
al link:

CRITERI DI CONTRIBUZIONE DSA
L’ultima modifica dei criteri per la ripartizione dei contributi alle DSA è stata nel 2015, con decorrenza nel
2016: il 70% del budget viene assegnato come contributo ordinario mentre il restante 30% quale contributo
per l’attività di alto livello.
Il contributo ordinario è costituito da una parte fissa a beneficio di tutte le DSA e da una parte variabile
riferita alla consistenza organizzativa e all’attività svolta (attribuita alle sole DSA inquadrate nella qualifica
“Provvisoria” ed “Effettiva”).
Il “contributo di alto livello” tiene conto dell’attività di alto livello dichiarata attraverso la scheda denominata
Progetto GIDA (modello per il reperimento delle informazioni di alto livello che la DSA è tenuta a depositare
annualmente al CONI).

I CONTROLLI SULLE DSA DA PARTE DEL CONI

L’attività di controllo da parte del CONI viene svolta con l’esame dei documenti contabili (in conformità alle
disposizioni del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” del CONI) e la successiva approvazione da
parte della Giunta Nazionale dei bilanci di previsione e di esercizio e delle rimodulazioni del budget di ciascuna
DSA. Ulteriori controlli possono essere disposti dalla Giunta Nazionale, affidandone l’esecuzione all’Ufficio
Vigilanza, a seguito di segnalazioni pervenute oppure per trasgressioni alle normative accertate d’ufficio.

IL CONI E GLI ORGANISMI SPORTIVI

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS)
svolgono le loro funzioni nel rispetto dei
principi, delle regole e delle competenze
del CONI, delle FSN e delle DSA e hanno

15

Sono
gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti
dal CONI

l’obiettivo di promuovere e organizzare
attività fisico-sportive con finalità ricreative
e formative. Pur richiamando ciascun
Ente i valori dello sport, si rileva una
differenziazione della mission di ognuno
di essi. Gli EPS possono, inoltre, avere
ulteriori riconoscimenti dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali quali Enti di
Promozione Sociale. Nel 2017 gli Enti di
Promozione Sportiva sono 15.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
ACSI • Associazione Centri Sportivi Italiani

MSP • Movimento Sportivo Popolare Italia

AICS • Associazione Italiana Cultura Sport

OPES • Organizzazione per l’Educazione allo Sport

ASC • Attività Sportive Confederate

PGS • Polisportive Giovanili Salesiane

ASI • Associazioni Sportive Sociali Italiane

UISP • Unione Italiana Sport per Tutti

CNS LIBERTAS • Centro Nazionale Sportivo LIBERTAS US ACLI • Unione Sportiva ACLI
CSAIN • Centri Sportivi Aziendali Industriali
CSEN • Centro Sportivo Educativo Nazionale
CSI • Centro Sportivo Italiano
CUSI • Centro Universitario Sportivo Italiano
ENDAS • Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale

Per maggiori
dettagli
si rimanda
al link:

CRITERI DI CONTRIBUZIONE EPS
Il CONI definisce ogni anno nel proprio budget la somma da destinare agli EPS riconosciuti su base nazionale.
Da tale somma viene detratta la quota di contributo destinata al CUSI, in conformità alla deliberazione della
Giunta Nazionale.
La somma residua per altri EPS viene ripartita secondo le seguenti percentuali:
- 10% quote uguali per tutti gli EPS;
- 10% 1 progetto a tema scelto dagli EPS;
- 30% attività svolta nell’anno (sportiva e formativa);
- 50% consistenza organizzativa (stagione conclusa).

I CONTROLLI SUGLI EPS DA PARTE DEL CONI

I controlli del CONI sugli EPS riguardano la corrispondenza degli Statuti ai Principi informatori deliberati dal
Consiglio Nazionale e l’utilizzo del contributo pubblico erogato. In particolare:
• viene verificato che il contributo annuale ricevuto dal CONI sia utilizzato per il 60% per spese per attività
sportive e formative e per il 40% per spese di funzionamento il cui importo complessivo non può
superare il 60% del totale delle spese per funzionamento e spese generali “attività centrale”;
• viene sottoposta a controllo la documentazione amministrativo contabile presentata da ciascun EPS con
riferimento al 30% del contributo percepito l’anno precedente.
Ulteriori controlli possono essere disposti dalla Giunta Nazionale, affidandone l’esecuzione all’Ufficio
Vigilanza, a seguito di segnalazioni pervenute oppure per trasgressioni alle normative accertate d’ufficio.
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LE ASSOCIAZIONI BENEMERITE
Le Associazioni Benemerite (AB) nascono
con il fine di promuovere iniziative di
rilevanza sociale e diffondere i valori dello
sport. Sono costituite da soci tesserati
che svolgono attività a vocazione sportiva
di ordine culturale realizzate attraverso

19

Sono
le Associazioni Benemerite
riconosciute dal CONI

iniziative promozionali a vari livelli, nonché
quelle di natura scientifica o tecnica
applicate allo sport.
Le finalità e le tipologie dei tesserati di
ciascuna AB sono variegate ma possono
comunque essere raggruppate per affinità
e scopi comuni. Dal 1° gennaio 2017
è entrato in vigore il nuovo “Regolamento
delle Associazioni Benemerite”.
Nel 2017 le Associazioni Benemerite
sono complessivamente 19.

ASSOCIAZIONI BENEMERITE
A.M.O.V.A. • Associazione Medaglie d'Oro al Valore
Atletico

PI-DI • Panathlon International - Distretto Italia

A.N.A.O.A.I. • Associazione Nazionale Atleti Olimpici
e Azzurri d'Italia

S.C.A.I.S. • Società per la Consulenza
e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva

A.O.N.I. • Accademia Olimpica Nazionale Italiana

S.O.I. • Special Olympics Italia

A.Pe.C. • Associazione Pensionati CONI

Sport e Comunità

A.N.S.M.E.S. • Associazione Nazionale Stelle
al Merito Sportivo

U.I.C.O.S. • Unione Italiana Collezionisti Olimpici
e Sportivi

CE.S.E.F.A.S. • Centro di Studi per l'Educazione Fisica
e l'Attività Sportiva

U.N.A.S.C.I. • Unione Nazionale Associazioni Sportive
Centenarie d'Italia

C.I.S.C.D. • Comitato Italiano Sport Contro Droga

U.N.V.S. • Unione Nazionale Veterani dello Sport

C.N.I.F.P. • Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play

U.S.S.I. • Unione Stampa Sportiva Italiana

CONAPEFS • Collegio Nazionale Professori Educazione
Fisica e Sportiva
F.I.E.F.S. • Federazione Italiana Educatori Fisici
e Sportivi
F.I.S.I.A.E. • Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività
Educative

Per maggiori
dettagli
si rimanda
al link:

CRITERI DI CONTRIBUZIONE AB
I contributi economici nel 2017 sono stati assegnati sulla base del nuovo Regolamento, determinando le
domande e i progetti meritevoli di contribuzione e l’entità del finanziamento sulla base dei seguenti criteri:
• dimensione delle attività tenendo conto dell’ambito territoriale di riferimento, del numero stimato dei soggetti
destinatari e della durata nel tempo della loro realizzazione;
• numero delle attività e iniziative proposte con il medesimo progetto;
• qualità delle attività e iniziative tenendo conto degli scopi che esse si prefiggono e del livello di impegno
tecnico-organizzativo, culturale, sociale e scientifico richiesto;
• originalità e innovatività delle attività e iniziative;
• risultati scientifici e sociali previsti.
Il contributo determinato in favore delle AB non può superare la misura massima del 70% del preventivo tecnico
finanziario di ciascun progetto che sia stato ritenuto congruo e pertinente. In alcuni casi però, qualora un progetto
sia ritenuto degno di maggior rilievo, possedendo un alto valore di cultura sportiva, la normativa consente la
determinazione del contributo fino ad arrivare alla totale copertura economica del progetto presentato.

IL CONI E GLI ORGANISMI SPORTIVI

I CONTROLLI SULLE AB DA PARTE DEL CONI

I controlli riguardano la corrispondenza degli Statuti ai Principi informatori deliberati
dal Consiglio Nazionale e l’utilizzo del finanziamento di natura pubblica assegnato
dal CONI per la realizzazione dei progetti presentati. Viene sottoposta a controllo
la documentazione amministrativo-contabile presentata da ciascuna AB a sostegno
di ciascun progetto, con riferimento al 30% del finanziamento complessivo percepito
l’anno precedente.
Ulteriori controlli possono essere disposti dalla Giunta Nazionale, affidandone
l’esecuzione all’Ufficio Vigilanza, a seguito di segnalazioni pervenute oppure
per trasgressioni alle normative accertate d’ufficio.

LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Nel 2017 il “dilettantismo sportivo” definito
nel “Registro nazionale delle associazioni e
Società sportive dilettantistiche” evidenzia
un numero complessivo di ASD e SSD pari
a 121.815 soggetti e un totale di iscrizioni
conseguite nella qualità di affiliate alle FSN,
DSA ed EPS pari a 150.864. La differenza
tra il numero delle ASD e SSD (soggetti
distinti) e il numero dei soggetti iscritti/
affiliati deriva dalla possibilità che una stessa
società/associazione possa essere affiliata
a più organismi sportivi sia che essa pratichi
un solo sport sia che essa abbia più settori
sportivi (polisportiva).
Nel 2017, le ASD e SSD (soggetti distinti)
risultano costituite, al netto dell’1,20% di
dati non congruenti, nelle seguenti forme
giuridiche:
• associazione sportiva senza personalità
giuridica (93,76%);
• associazione con personalità giuridica di
diritto privato (1,52%);
• società sportiva di capitali o cooperativa
(3,52%).
Le associazioni e le Società sportive iscritte
al Registro vengono inserite nell’elenco che
il CONI, annualmente, deve trasmettere
al Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Agenzia delle Entrate per la verifica dei
legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali
riservate all’associazionismo sportivo.

Nel febbraio 2017 il Consiglio Nazionale ha
approvato il nuovo elenco delle discipline
sportive ammissibili per l’iscrizione al
“Registro Nazionale delle Associazioni e
Società sportive dilettantistiche”, che vale
il riconoscimento ai fini sportivi del CONI,
successivamente integrato nel corso
dell’anno con due ulteriori provvedimenti
adottati con riferimento alle modifiche
intervenute nell’ambito delle Federazioni
Sportive Internazionali.
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