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!!!!!!!!PREMESSA 

 

 

! Obiettivo dei Censimenti: Impianti Sportivi, Società, Tesserati e 
Praticanti 

 
 

•   Conoscere  il sistema Sportivo Italiano. 
 

•   Valutarne la  consistenza. 
 

• Individuarne le discrasie in termini di presenza sul territorio degli Impianti    
Sportivi e la loro  situazione inerente alla praticabilità ed all utilizzo. 

 
•   Definire degli standard  utili alla Pianificazione che consentano di stabilire: 

       -  il loro recupero ed eventuale ipotesi di potenziamento; 

       - nuova costruzione di Impianti per il riequilibrio territoriale dell offerta      
sportiva. 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

 

 

 

!  Ambito d' intervento: l'intero territorio nazionale 

!  Gestione : CONI, ICS, ISTAT 

!  Obiettivo : conoscere la situazione relativa agli impianti sportivi fissi 

!  La base per la conoscenza : la scheda di rilevazione 

!  I requisiti per conoscere : la scelta delle variabili da rilevare 

  
   
Tra le variabili da rilevare le piu' importanti attengono al bacino d' utenza (numero degli abitanti 

residenti nel territorio di riferimento dell' impianto), alle sezioni che costituiscono l' impianto, alle 

caratteristiche peculiari di utilizzo dello spazio di attivita' (tipologia degli utenti, ore di pratica...) 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

Le Schede di rilevazione: COMPLESSO SPORTIVO 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

Le Schede di rilevazione: IMPIANTO SPORTIVO 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

Le Schede di rilevazione: SPAZIO DI ATTIVITA  – Prima parte 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

Le Schede di rilevazione: SPAZIO DI ATTIVITA  – Seconda parte 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

Le Schede di rilevazione: SERVIZI DI SUPPORTO – Prima parte 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

Le Schede di rilevazione: SERVIZI DI SUPPORTO – Seconda parte 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Prima fase  1989/91 

 

! I risultati emersi dall' analisi dei dati hanno evidenziato una rilevante 

percentuale di impianti: 

  

      - non funzionanti; 

      - non omologati; 

      - sottoutilizzati; 

- privi di strutture e servizi per gli atleti; 

- privi di  strutture e servizi per il pubblico; 

- non accessibili ai disabili; 

- carenti sul piano strutturale e degli impianti tecnologici; 

-  ………………. 
    per citare soltanto alcune delle gravi carenze rilevate 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Seconda fase  1991/94 

!  Ambito d' intervento: l'intero territorio del Veneto 

!  Gestione : Regione del Veneto, Comitato Regionale CONI del Veneto 

!  Obiettivo : Riequilibrio tipologico e territoriale degli impianti sportivi 

!  I mezzi per raggiungere l obiettivo:  

 - Formulazione di indicatori (parametri) che permettano di valutare efficienza 
e   funzionalita' di ogni spazio di attivita' in rapporto agli standard nazionale e regionale; 
 

 - Rivisitazione delle schede di censimento con approfondimenti a livello di 
singolo spazio di attivita' e di singolo Comune per ogni tipologia considerata; 
 
  - Individuazione di ordini di priorita', per ogni tipologia, in modo da indirizzare 
i benefici - previsti da leggi nazionali e regionali nel settore dell' impiantistica sportiva, per 
quanto riguarda sia il recupero del patrimonio esistente che le nuove costruzioni -      verso 
le aree territoriali ove sia stata riscontrata effettiva carenza. 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

 
E  la sintesi del prodotto elaborato nella seconda fase. 

 
-  È stato pubblicato dalla Regione Veneto nel 1994. 
 
- Costituisce una delle prime esperienze italiane sulla Pianificazione 
dell Impiantistica Sportiva a livello regionale.  
 
- Contiene un quadro completo sulle caratteristiche peculiari di ogni spazio 
di attività sportiva. 

- Fornisce degli indici di valutazione. 

- Indica gli interventi da effettuare in ordine a: 
  - recupero dell esistente; 
  - nuove costruzioni; 

        - fornisce indicazioni e suggerimenti in materia a 581 Amministrazioni       
Comunali; 

  -  formula la graduatoria per l assegnazione dei contributi regionali. 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

 

Formulazione degli indicatori (parametri): 
 
Sono stati individuati i seguenti parametri, a valere per ogni  entità territoriale e per ogni 
spazio di attivita': 
 

-  La Dotazione: che è il rapporto tra la superficie degli spazi e il numero di 
abitanti.  

 

D = mq / abitanti 
 
-  L Utilizzo: che è il rapporto tra il numero delle presenze (ore sport 

praticate da ogni singolo utente nell anno) e la superficie dello spazio. 
 

U = p / mq 
 

-  La Carenza: che è il rapporto tra l utilizzo e la dotazione. 
 

C = U / D 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

 
 

 

 
!  Le specificità per ogni entità territoriale sono: 

-  La superficie totale degli spazi per tipologia; 

-  Il numero degli abitanti dell entità territoriale considerata; 

-  Le presenze definite come ore/sport che produce  lo spazio. 

-  Pertanto gli indici di dotazione, utilizzo e carenza sono specifici di ogni entità 
territoriale considerata, sia essa minima – il Comune – che massima -la 
Regione.  
 
-  In quest'ultimo caso e' più appropriato parlare di standard medi ai quali e' 
possibile rapportare, per opportuni confronti e riflessioni, gli omologhi valori 
pertinenti alle altre entità: Comuni, bacini socio-sanitari, comunità montane, 
provincie. 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

Altro punto importante e' l'indice di attivazione che e' il rapporto tra il numero delle 

presenze valutato sempre in relazione ad una data realtà territoriale e ad una data 

tipologia di spazio sportivo – ed il numero degli abitanti. In base a tale indice le diverse 

tipologie di spazio sono state suddivise nelle categorie illustrate nella tabella: 

In sostanza le tipologie: 
 
- palestra,  
- campo a manto erboso,  
- bocce,  
- tennis,  
sono da riequilibrare a livello comunale proprio perché 
esse risultano  caratterizzate da un alto indice di 
attivazione  pressoché in tutti i comuni veneti. 
 
- Analogo ragionamento vale per le altre tipologie inserite   
in tabella 
 
- Ogni intervento di nuova costruzione deve essere 
sostenuto e giustificato da un adeguato bacino d'utenza 
che ne garantisca il costante utilizzo nel tempo 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuazione di graduatorie per tipologia e per bacino d' utenza 
 

        - Ogni entità territoriale considerata (comune, comunità montana,.....) e' 

caratterizzata, rispetto ad una data tipologia, da uno specifico indice di carenza. 
 

        - Ordinando i differenti indici di carenza, per es. dal più grande al più 

piccolo, risulteranno con evidenza i soggetti verso i quali indirizzare con criteri di 

assoluta imparzialità i benefici previsti nel settore dell'impiantistica sportiva da 

leggi statali e regionali. 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto   
 

I criteri di riequilibrio 
 

-Riguardano sia il recupero del patrimonio esistente che gli interventi di nuova costruzione. 

- Gli interventi di recupero 

- In generale si e' potuto constatare che gli spazi di attivita' agibili e funzionali, cioè privi di 

carenze, hanno un indice di utilizzo più elevato rispetto a quelli affetti da carenze. 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

 
- Per esempio, per la tipologia calcio gli spazi di attivita' privi di carenze hanno un indice di 
utilizzo pari a 3,5 presenze per metro quadro (valore medio regionale).    
 
-  Ora, assunto quest'ultimo come valore ottimale di riferimento, uno spazio di attivita' con 
indice di utilizzo pari a 2,1 presenze per metro quadro risulta  utilizzato per una parte 
soltanto - pari ai 3/5 – della sua potenzialità.  

 In altre parole potremmo dire che soltanto  i 3/5 della superficie sono utilizzati e 
che gli altri 2/5 sono sprecati .  
 
- Pertanto il soggetto proprietario dello spazio dovrà effettuare interventi (ristrutturazione, 
completamento,....) volti a recuperare la piena funzionalità ed efficienza dello spazio.  
 
-  Per tale soggetto nessun intervento di nuova costruzione – per la tipologia di cui trattasi – 
sarà possibile senza aver provveduto al completo recupero dell' esistente.  
 
- Ciò, a maggior ragione, vale per gli impianti abbandonati e non più funzionanti 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

Esempi di calcolo della superficie da costruire 
  

Primo caso: 
 
Siano                                         d =  mq/ab ; u =  p/mq ; c =  u/d 
  
gli indici relativi ad una data realtà territoriale e ad una data tipologia; 
  

D = MQ/AB;    U = P/MQ ;    C = U/D 
  
i corrispondenti valori medi regionali, si possono verificare i seguenti  3 casi: 
  

d < D      e     u > U 
  

allora, affinchè d = D, mq deve assumere valore mqD   = mq x D/d 
  
analogamente,  affinchè  u = U , mq deve assumere valore mqU = mq x u/U 

  
Quindi al posto di mqD 

 e mqU 
 si preferisce il valore mqM  ottenuto come medio proporzionale tra i primi due 

 

mqM
  =    mqD  x   mqU   =  mq x    c/C 

 
quindi i metri quadri da costruire (Mq COS ) sono: 

 
Mq COS = mq x (   c/C   – 1) 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

Secondo caso: 
  

d  > D     ;    u  > U 
  

in base all' indice di dotazione non vi e' bisogno di nuovi spazi, in base all'indice di utilizzo invece tale 
necessità esiste. 
  
In base all'indice di utilizzo la superficie da realizzare e' data da: 
  

   mqU = mq x u/U – mq  =  mq x (u/U – 1) 
  

in base all'indice di dotazione la superficie in eccesso e'data da: 
  

 mqD  = mq. d/D - mq = mq (d/D - 1) 
  
in definitiva la superficie da costruire e' data sottraendo mqD  da  mqU 

  

mqU -  mqD  = mq (u/U – 1) – mq (d/D -1) 
  
Il risultato, almeno teoricamente, può anche essere negativo 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  

Terzo caso: 
  

d = 0 
  

La superficie da costruire e' data moltiplicando l' indice di dotazione regionale per il numero degli 
abitanti dell' entità territoriale 
  

mq = D x ab  
 
 

Dai dati semplici (superficie dello spazio di attivita', abitanti, presenze) si sono potute 

formulare delle ipotesi di riequilibrio,per ogni entità territoriale e per ogni tipologia, 

riguardanti l' intero territorio della Regione del Veneto per quanto attiene sia al recupero 

del patrimonio esistente che agli interventi di nuova costruzione. 
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  
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!!!!!!!!L ATLANTE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  Regione Veneto  
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

 

Il Censimento Impianti anno 2003 – Regione Veneto e C.R. CONI 
 
!  In merito alle rilevazioni si è inteso procedere su due livelli.  
 

 - Il primo, che si può definire di base; 

  - rilevare il numero degli impianti; 
  - dove sono situati; 
  - le discipline praticate, le presenze e gli utenti per tipologia. 

 
     - Un secondo livello, più sofisticato, che fornisca informazioni qualitative sullo stato di:  

 - conservazione delle strutture; 
 - sull omologazione per le competizioni federali;  
 - sull utilizzo delle strutture; 
 - il grado  di offerta di sport alla domanda dell utenza. 

 
!   I soggetti coinvolti nell indagine: 

 - le Amministrazioni Comunali, proprietarie della maggior parte degli impianti sportivi; 
 - i Proprietari di impianti privati. 

 

!  E  stato predisposto  un programma informatico in grado di acquisire i dati, conservarli ed 

elaborarli  costruendo una Banca Dati  Regionale a disposizione delle Amministrazioni Locali. 

!  E  stato  istituito l obbligo delle Amministrazioni Locali alla Certificazione dei dati. 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

 

Criteri per la rilevazione 
 
!  Ai fini della rilevazione sono stati presi come riferimento i criteri stabiliti dalle norme CONI in tema di 
impiantistica sportiva. In particolare qualsiasi unità sportiva, dalla più semplice alla più articolata, è 
considerata un Complesso Sportivo che può articolarsi in uno o più Impianti Sportivi. Ciascun 
impianto sportivo, a sua volta, può essere strutturato in uno o più Spazi di Attività. 
 
Le definizioni adottate ai fini del censimento in oggetto: 
 
-  Complesso sportivo – E  l insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi 
costitutivi, spazi accessori e/o servizi di supporto. 

- Impianto sportivo – E  l insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che 
hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi di supporto. 
 
- Spazio di attività – E  lo spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività 
sportive. È in sostanza il campo di gioco. 
 
- Gruppo di spazi di attività uguali – Per gruppo di spazi di attività uguali si intende un gruppo formato da spazi di 
attività dello stesso tipo, con caratteristiche uguali e compresi nello stesso impianto. 

- Servizio di supporto – Per Servizio di supporto si intende quella parte funzionale della struttura sportiva, correlata al 
tipo ed al livello di pratica sportiva, necessaria a rendere l impianto stesso idoneo all uso cui è destinato. In sostanza 
gli spogliatoi con annessi wc e docce e le strutture che accolgono il pubblico. 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

 

 
 

Metodologia 
 

- Oltre che nei confronti delle problematiche riguardanti l impiantistica, settore che, nel 

mondo dello sport, costituisce, mutuando un termine economico, l offerta , si è voluto 

indagare anche dal lato della domanda , operando nei confronti di coloro che praticano 

un attività sportiva organizzata nell ambito delle Federazioni. 
 

- Tale scelta ha in qualche modo limitato la conoscenza dell universo sportivo, proprio perché l ambito 

di coloro che praticano sport non è circoscritto solamente ai tesserati delle Federazioni. Restano 

infatti esclusi gli sportivi che praticano la propria attività in modo autonomo, così come quelli che la 

praticano sotto l egida degli Enti di Promozione Sportiva. 

- Tramite il CONI ci si è rivolti ai Comitati regionali delle Federazioni Sportive chiedendo di poter 

disporre dei dati riguardanti le società affiliate e gli sportivi tesserati 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

Le informazioni oggetto di rilevazione riguardano: 
 

-  Per le Società sportive: 

-  la denominazione;  

-  il codice identificativo assegnato dalla federazione sportiva di affiliazione; 

-  la località della sede operativa; 

-  Per i Tesserati delle società sportive;  

-  la Denominazione della società di riferimento;  

-  il codice identificativo del tesserato collegato alla società di affiliazione;  

-  l età ed il sesso. 

- Mettendo in relazione i dati riguardanti le Società Sportive ed i Tesserati attraverso il codice 

identificativo della società, assegnato dalla federazione sportiva di affiliazione, e tramite l indicazione 

dell amministrazione comunale, sede del sodalizio, è stato possibile sviluppare elaborazioni 

statistiche su base territoriale in merito sia alle società sportive che ai relativi tesserati con riferimento 

all età ed al sesso. 

    - Sono state messe in relazione l offerta e la domanda di sport.  

    - E stato così possibile calcolare l indice di pressione sportiva per ciascuna tipologia sportiva e 

cioè il numero medio dei tesserati che utilizzano uno spazio di attività sportiva. 
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!!!!!!!!IL CENSIMENTO IMPIANTI, DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI  

Anno 2003/2005 

 
Gli Indici: 

 
!  Sono  stati elaborati alcuni indicatori di sintesi relativi: 

 - alla dotazione di impianti sportivi;  
 - alle diverse caratteristiche dei tesserati; 
 - alla pratica dello sport nelle diverse fasce di età;  
 - alla partecipazione femminile;  
 - alle preferenze per le diverse discipline sportive. 
 
!  Per il Censimento degli Impianti sportivi è stato elaborato: 

 - L indice di dotazione: (Numero totale di spazi / popolazione) x 10.000. 
 
 
!  Per il Censimento delle Società e dei Tesserati sono stati elaborati: 

 - il tasso di mascolinità: (atleti maschi tesserati / atlete femmine tesserate) x 100; 
 - l indice di pratica sportiva: (atleti tesserati / popolazione) x 1.000; 
 - l indice di pratica sportiva per fascia di età: (atleti tesserati di una fascia di età / popolazione 
della medesima fascia di età) x 1.000; 
 - l indice di pressione per una tipologia di sport: (numero di atleti tesserati / numero di spazi). 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

!  I dati raccolti nel Censimento del 2003 evidenziano delle differenze con 
il Censimento degli impianti sportivi del 1989. 

 
!   La rilevazione in Veneto nel 2003 evidenzia la presenza di:  

      - n° 5.463 complessi sportivi; 
      - n° 632 nuovi complessi costruiti rispetto al 1989; 
      - con un incremento percentuale del 13,1%.  

 
I maggiori aumenti in termini numerici si registrano nelle province di Padova e Venezia.  

In controtendenza la provincia di Rovigo che perde 26 complessi. 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

!  I dati raccolti nel Censimento del 2003 evidenziano delle differenze con 
il Censimento degli impianti sportivi del 1989. 

 
!   La rilevazione in Veneto nel 2003 evidenzia la presenza di:  

      - n° 5.463 complessi sportivi; 
      - n° 632 nuovi complessi costruiti rispetto al 1989; 
      - con un incremento percentuale del 13,1%.  

 
I maggiori aumenti in termini numerici si registrano nelle province di Padova e Venezia.  

In controtendenza la provincia di Rovigo che perde 26 complessi. 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

I complessi sportivi si articolano in: 

   - n°12.152 spazi totali di attività sportiva;  

   - n° 2.366 destinati al calcio; 
   - n° 2.242 destinati all attività in palestra;  
   - n° 1.696 di impianti polivalenti all aperto; 
   - n° 1.693 per il tennis; 
   - n° 1.018 per le bocce.  
 
Vengono considerate in particolare dette tipologie in quanto costituiscono le strutture che 
garantiscono la maggiore offerta di sport. La loro diffusione è pressoché capillare in tutto il territorio 
veneto.  
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

 
 

- La necessità di dotare il Veneto di strutture sportive si sviluppa 

progressivamente negli anni.  

 

- La realizzazione di nuovi spazi inizia dal 1955 con un picco di crescita nel 

decennio 1976-1985 per poi decrescere, lentamente nel decennio successivo 

1986-1995, e rapidamente in epoca recente.  

 

- L andamento si giustifica con l approvazione della legge 23.4.1981, n. 153 – 

che riconosceva agli Enti Locali la facoltà di ottenere mutui per realizzare 

impianti sportivi, in particolare impianti sportivi cosiddetti di base .  
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 

- Il calo generalizzato dei nuovi interventi nel periodo 1996-2003 è da ascrivere, 

oltre che alla sfavorevole congiuntura economica, al carattere di utilità sociale 

da sempre attribuito all impianto sportivo, e quindi alla congenita incapacità di 

quest ultimo di ripagare gli altissimi costi di costruzione e, soprattutto, di 

gestione. 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 
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! !IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  -  Anno 2003 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

 
 

! Il Censimento ha potuto operare una prima ricognizione del movimento 

sportivo nel Veneto quantificando le Società, gli Atleti, i Dirigenti, Tecnici ed 

Arbitri di 43 Federazioni Sportive e di 17 Discipline Associate presenti ed 

operanti nel Veneto.  

! Trattasi complessivamente di 5.554 Società per un totale di 395.202 Tesserati 

di cui 345.933 Atleti e 49.269 Dirigenti, Tecnici ed Arbitri. Un movimento 

cospicuo che opera a livello agonistico e promozionale.  

! Il calcio è la disciplina sportiva con maggiore diffusione in termini di società 

sportive (20,9%), a ruota la pallacanestro (10,2%), il ciclismo (8,8%) ed il volley 

(8,4). 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

La distribuzione delle Società tra le Federazioni Sportive evidenzia che il Calcio è l’attività con il 

maggior numero di Società. Il Calcio conta infatti n°1.162 società sportive che costituiscono il 20,9% del 

totale complessivo delle società presenti nel Veneto.  
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

Dall analisi degli atleti tesserati in relazione alla fascia d età emerge che accanto a discipline ove sono 

presenti tutte le fasce d età, in percentuali più o meno equilibrate, spiccano le attività in cui i 

giovanissimi sono pressoché assenti (canottaggio, hockey prato, pesi), e quelle con prevalente 

presenza di anziani  (motociclismo, golf, cronometristi 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

In relazione al sesso, emerge che il calcio è uno sport prevalentemente maschile (97,8 atleti su 100 
maschi e 2,2 femmine). Segue il motociclismo (93,7% maschi e 6,3% femmine), il ciclismo (93,1% 
maschi e 6,9% femmine) e la pesistica (84,3% maschi e 15,7% femmine). La ginnastica, invece, è uno 
sport prettamente femminile (88,2% e 11,8% maschi). Dopo la ginnastica, segue la pallavolo (77,6% 
femmine e 22,4% maschi). Nella danza sportiva invece la differenza si assottiglia (56,0% femmine e 
44,0% maschi). 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 



30/04/12                                                                     !"#$%&'()&%*&+%,*%-).+(/"-&&$(**(&%/0).1")#2#)(&'()&*3.45%"6&71%8.&$(*&"(+'-&*%9()-&(&$(**-&1'-)" 

! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 
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! ! IL CENSIMENTO DELLE SOCIETA  e dei TESSERATI -  Anno 2005 

 

! Nel valutare l’andamento dell’indice di pratica sportiva per fasce d’età ed in relazione al 

sesso, si fornisce ulteriore conferma a quanto già emerso riguardo alla predominanza 

numerica maschile nello sport, fatte salve le considerazioni effettuate in precedenza per le 

attività pallavolo, ginnastica e danza.  

!  Basti considerare che dei 99.598 atleti, tesserati alla Federazione Calcio, 97.395 sono 

maschi (21.677, 45.897, 19.188, 10.633 il loro numero rispettivamente nelle quattro classi 

di età), 2.203 soltanto sono le femmine, distribuite nelle medesime classi secondo i 

seguenti valori: 257, 883, 645, 418. 

!  Merita di essere valutata con attenzione la diversa consistenza degli atleti nelle quattro 

classi di età, consistenza che, fatta eccezione per la fascia dagli 11 ai 18 anni, è maggiore 

per gli ultra 26enni maschi in ben nove discipline tra cui atletica, sport invernali, ciclismo; 

mentre è maggiore nella fascia di età dei maschi fino ai 10 anni per le attività calcio, e 

nella medesima fascia di età pertinente alle femmine per le attività pallavolo, ginnastica, 

nuoto e ghiaccio. 
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! ! ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Affiliazione 

 
Le modalità di affiliazione: 

 
L'affiliazione alla Federazione si ottiene mediante domanda da inviare al Comitato 
Regionale competente per territorio che la trasmetterà al Consiglio Federale esprimendo il 
proprio parere.  
 

I documenti da allegare: 

 
1. Atto costitutivo, in triplice copia; 

 

2.    Statuto sociale, in triplice copia; 

 

3. Modulo indicante la composizione del Consiglio Direttivo (lo statuto tipo federale prevede    

 almeno tre componenti) con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti nonché 
 copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione; 

 

4. Modulo in cui sarà riportato l'elenco nominativo dei Soci in numero non inferiore a 5; 

 
5.  Ricevuta del versamento della quota, comprensiva dell'affiliazione e del tesseramento dei    

 Dirigenti e dei soci, stabilita annualmente dal Consiglio Federale. 
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! ! ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Affiliazione 

I CONTENUTI DELLO STATUTO 
 

a)  la denominazione;  

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività' sportive dilettantistiche, 

compresa l'attività' didattica;  

c)  prima attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;  

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun 

caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;  

e)  le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di 

tutti gli associati, con la previsione dell' elettività delle cariche sociali, fatte salve le società 

sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si 

applicano le disposizioni del codice civile;  

f)  l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,nonché le modalità di approvazione 

degli stessi da parte degli organi statutari;  

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;  

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e 

delle associazioni.   
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! ! ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Disposizioni 

 
OBBLIGO DI UNIFORMARSI ALLE DIRETTIVE DEL CONI E DELLE FSN  

 

Il Consiglio Nazionale del CONI nel 2004 ha stabilito che gli Statuti delle Società Sportive 

Dilettantistiche devono prevedere l obbligo di uniformarsi alle norme e direttive del CONI 

nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline 

Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.  

 
RICONOSCIMENTO CONI AI FINI SPORTIVI  

 

Il Consiglio Nazionale del CONI ha stabilito, sempre nel 2004, che il riconoscimento 

definitivo ai fini sportivi delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche è collegato 

all iscrizione nell apposito  Registro istituito dal CONI.  

Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell economia e delle finanze – Agenzia 

delle Entrate l elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai fini sportivi.    
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! ! ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Diritti e Doveri 

 
OBBLIGHI FISCALI  

 

L Associazione è soggetta a specifiche norme fiscali, anche se svolge soltanto l attività 

istituzionale, se:  

- eroga compensi a collaboratori e lavoratori subordinati;  

- eroga rimborsi spese e gettoni di presenza agli amministratori e collaboratori;  

-  ricorre a prestazioni professionali.  

 

-  L Associazione deve richiedere la partita IVA, se oltre all attività istituzionale:  

− svolge attività ed eroga servizi nei confronti di terzi che non siano gli associati;  

− somministra pasti – anche agli associati  

− vende agli associati tute, maglie, scarpe, attrezzi sportivi,ecc. ricava proventi da 

 pubblicità di tipo commerciale (sponsor, striscioni, cartelloni, ecc.)   
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! ! ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Diritti e Doveri 

 
BENEFICI 

 
Sono deducibili: 

-  i costi sostenuti per compensi, indennità,rimborsi e premi agli sportivi dilettanti; 

-  i costi sostenuti (fino a 7500 euro) per collaborazione coordinata e continuativa; 

La tassazione: 

-  qualora non abbia conseguito proventi superiori a 250.000 euro, la Società senza fine di lucro,  ha la 

 facoltà di optare per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 16.12.1999 che prevede 

 l esonero dagli obblighi di tenuta della scritture contabili;   

Mutui e convenzioni agevolati: 

-   Viene istituito un fondo di garanzia per i mutui contratti per l acquisizione, la costruzione , 

l ampliamento,  il miglioramento di impianti sportivi, compresa l acquisizione delle relative aree;   

-  Gli Enti Territoriali devono dare di preferenza in gestione a Società ed Associazioni Sportive i loro 

 impianti sportivi , attraverso convenzioni da disciplinare con leggi regionali. Anche le Scuole,   

 compatibilmente con le esigenze scolastiche, devono porre a disposizione gli impianti.   

 


