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Aspetti di un futuro
caratterizzati da incognite
ma anche di opportunità
Prendo spunto dalla Assemblea Ordinaria FIASP tenutasi il 09 Giugno 2018, per riflettere sul nostro cammino percorso e da percorrere. La Relazione del Presidente Nazionale ha evidenziato le maggior problematiche ed iniziative che hanno caratterizzato l’attività sociale, attività mossa da un filo conduttore, da un
intento molto importante che è stato il porsi con attenzione e spirito di servizio verso la conoscenza dei diversi aspetti che caratterizzano l’azione di tutti quelli
che operano per realizzare gli scopi sociali, relazionandosi con gli stessi per garantire loro tutela, sicurezza e tranquillità che deriva solo dal rispetto delle
regole.
I Delegati hanno seguito i lavori con attenzione ed interesse, recepito l’immagine di una Federazione attenta, attiva e consapevole della sua forza seconda a nessuno, ricevendo in questo, l’attività degli Organi Centrali, giusta gratificazione, anche se in una grande famiglia può capitare, che un Delegato intervenendo dimostri di non sapere chi è il Presidente Nazionale e

non conosca tutto il lavoro fatto ed in essere.
Prendo spunto dal costruttivo intervento del Consigliere Costantino Rancati che ho pienamente condiviso riprendendo la considerazione che in questo anno e mezzo la Nuova Dirigenza Centrale si è molto adoperata
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corsi e regole interne e di maggior operabilità e visibilità esterna. Attraverso l’uso delle Circolari ha scandito momenti importanti che interessano la operatività di Comitati Territoriali e degli Affilati sciogliendo
dubbi e quesiti che hanno consentito a tutti di meglio
agire ed operare. Sappiamo tutti che abbiamo ancora
importanti aspetti da valutare e disciplinare ma nel
contempo dobbiamo impegnarci a programmare un
cammino di sviluppo della realizzazione dei nostri
aspetti e scopi societari, incrementare il numero di persone fisiche o associazioni che vorranno affiliarsi.
Il “boom” dell’attività fisico sportiva amatoriale è un
fenomeno ormai radicato e sempre in crescita. Dobbiamo quindi ragionare in termini di costante progresso e di espansione di una pratica sportiva amatoriale
sempre più diffusa ed oggi presa in seria considerazione dalle Federazioni Sportive Nazionali sempre più
in affanno economico, CONI compreso, per cui il movimento amatoriale può costituire un notevole sostegno finanziario, non a caso nella decorsa legislatura
furono presentati quattro disegni di legge che avevano un
elemento in comune; si ponevano tutte l’obbiettivo di facilitare l’azione delle società
sportive in senso lato, delle
ASD facilitando adempimenti
burocratici e fiscali ed inoltre,
novità assoluta, di permettere
alle società in tale ambito impegnate di svolgere liberamente anche attività commerciali.
Viene ipotizzato un nuovo ruolo del CONI in tale ambito, per
sviluppare il concetto sport-salute ed addirittura si ragiona
sul potenziamento dell’attività
scolastica nello sport e loro
convenzionamenti con società
sportive.
Come vedete è un mondo in fermento e quindi dobbiamo preparaci a nuove progettualità e nuove sfide, dobbiamo incominciare a sviluppare nuovi contatti, interlocuzioni, possibili iniziative, con i diversi soggetti che
operano ed opereranno nell’ambito del ludico - motorio, ponendo in essere i nostri stessi eventi. La Fede-
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razione farà la sua parte sviluppando i contatti già in
essere con Federazioni Nazionali e con lo stesso CONI,
per poter far conoscere le proprie opinioni a livello
programmatico normativo, ma a livello del concreto e
produttivo operare, occorre che si dia maggiore incisività allo spirito di iniziativa dei Comitati Territoriali che ben conoscendo le realtà locali hanno occasione di contatto con i diversi soggetti che anche in concorrenza operano nel nostro
settore per allacciare un dialogo, per provare anche ad avere progettualità comuni ma nel
chiaro rispetto reciproco delle
proprie regole, gettando così le
basi di una reciproca conoscenza che nel momento in cui si
giungerà ad una riforma del
nostro settore ci consenta di essere visti come valida e conveniente alternativa.
La possibilità che ciò avvenga
non è necessariamente da collocarsi in tempi lunghi in quanto appena verrà data attuazione al Codice del Terzo settore
ne conseguirà che i soggetti
esterni al sistema degli (Enti
Terzo settore) ETS, ossia quelli che decideranno di non registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicare il Libro I del Codice Civile, il Tuir sotto il profilo tributario e a fare riferimento ad eventuali norme
speciali di settore. Al contrario, gli ETS troveranno invece quasi tutta la propria regolamentazione nel Codice del Terzo settore sia sotto il profilo civilistico sia
sotto quello tributario.
Sulla base dell’attuale impianto normativo, le Federazioni sportive, gli enti appartenenti alle discipline
sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni sportive dilettantistiche
(ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che
decideranno di registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore lo dovranno fare in via volontaria, non essendo previsto alcun automatismo tra l’iscrizione nel Registro istituito dal Consiglio Nazionale del
CONI finalizzato al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione
Sportiva (Delibera Coni n. 1574 del 18 luglio 2017).
Teniamo presente inoltre che vi è una tendenza che si
è attivata se non ancora in forme importanti che è quella dall’uscita dal mondo ludico - motorio di società

EDITORIALE

che non riescono più ad organizzare eventi per la complessità degli adempimenti organizzativi o per l’impossibilità di assolvere alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei partecipanti.
Dobbiamo tentare di governare questi fenomeni e non
subirli. Come anche nella nostra Assemblea ricordato, la Federazione sostiene anche economicamente iniziative e progettualità che con serio contenuto vanno

in questa auspicata direzione ricordando sempre che
dobbiamo chiaramente porci e farci conoscere per quello che siamo e per come operiamo senza ammorbidimenti non dimenticando che una simpatia e condivisione della bontà della azione della Federazione ottenuta variando con possibilismo le regole Federali o
puntando su offerte promozionali non creano una solida base di una possibile nuova adesione, ma non essendo situazioni ripetibili, spostano solo il problema
di coloro che mossi da mera utilità andranno ugualmente altrove se l’operazione sarà di loro convenienza.
Anche la Federazione dovrà studiare iniziative nell’ottica appena descritta per le quali dovrà chiedere la
collaborazione e disponibilità dei Comitati Territoriali interessati.
Penso che sia giunto il momento di provare a crescere, governare le novità, presentandosi come alternativa a cambiamenti che a breve interverranno con l’applicazione del Codice del Terzo Settore alle ASD ed in
futuro quando, ripresentati i vari disegni di legge, andrà in porto la riforma dell’attività amatoriale e Ludico - Motoria.
IL Presidente Nazionale Dr. Alberto Guidi
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