
La confederazione delle FSN e DSA 

IL NOSTRO RIFERIMENTO (art.1 Statuto CONI) 



Premessa 

•Il CONI, da oltre 100 anni, è istituzione e garanzia 
di riferimento dello SPORT nazionale ed un 
perfetto ponte di collegamento con le federazioni 
internazionali e il CIO. 

 
• E’ grande motivo di orgoglio farne parte, di rappresentare il CONI in Italia e all’Estero. 

 

• L’attuale Presidenza, sempre disponibile al dialogo, al confronto, è un faro di 
direzione importante per noi. 



DSA - Le Discipline Sportive Associate 

  



DSA - Le 19 Discipline Sportive Associate 
Fed. Ital. ARRAMPICATA SPORTIVA (disciplina Olimpica) 

Fed. Ital. BILIARDO SPORTIVO 

Fed. Ital. BOOWLING 

Fed. Ital. CANOTTAGGIO a Sedile Fisso 

Fed. Ital. CRICKET 

Fed. Ital. DAMA 

Fed. Ital. AMERICAN FOOTBALL 

Fed. Ital. Gioco BRIDGE 

Fed. Ital. GIOCHI TRADIZIONALI 

Fed. Ital. KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO 

Fed. Ital. PALLAPUGNO 

Fed. Ital. PALLATAMBURELLO 

Fed. Ital. RAFTING 

Fed. Ital. SCACCHI 

Fed. Ital. SPORT ORIENTAMENTO 

Fed. Ital. TWIRLING 

Fed. Ital. TIRO DINAMICO SPORTIVO 

Fed. Ital. TURISMO EQUESTRE 

Fed. Ital. WUSHU KUNG FU 

 

 

 



I riconoscimenti Internazionali di molte DSA 



osservazione 

 

• Il mondo delle DSA (termini ormai obsoleto) è fatto di volontari e garantisce la 

diffusione sportiva sul territorio nazionale e internazionale; 

• Opera nelle scuole di ogni ordine e grado con progetti approvati MIUR 

• Molte hanno il riconoscimento diretto del CIO e del GAISF e svolgono attività 
internazionale di Alto Livello con numeri pari o superiori ad alcune FSN.  

 

• Non se ne comprende la dicotomia. 

• Chiediamo di continuare ad identificarci e coordinarci con il CONI 

 

 



osservazione 

• Nel DdL  e gli articoli contenuti spesso le DSA non vengono espressamente citate. 
Porre rimedio alla dimenticanza 

• Si alla riorganizzazione del Sistema Sportivo Italiano, già in discussione da tempo 

al CONI;  

• Non contestiamo la divisione dei ruoli tra Sport & Salute e il CONI; 

• Si al controllo sull’impiego delle risorse pubbliche fissando regole chiare per i 

contributi e le agevolazioni fiscali e previdenziali previste per lo Sport 

Dilettantistico;   

• No alla riduzione del ruolo del CONI per le sole attività Olimpiche 

 



SEGNALAZIONI e PROPOSTE 

1. Rispetto dell’art.1 dello Statuto del CONI: Ricordiamo che il CONI è 
la sola “Confederazione delle FSN e delle DSA”.  

 

2. Il Legislatore, sentito il CONI, determini la erogazione dei contributi 
su parametri Unici ed Oggettivi 

 

3. Stabilire per legge una percentuale minima di contributi destinati 
alle DSA che NON sia inferiore al 5% dell’ammontare totale 

 

4. Parametri oggettivi ai fine delle «aggregazioni» delle FSN e DSA 

 

 

 

 

 

 



SEGNALAZIONI e PROPOSTE 

5. La Sport & Salute abbia il ruolo di controllo amministrativo dei 
contributi 

6. Distinzione chiara e inequivocabile tra il ruolo delle FSN e DSA, a cui 
spetta lo sviluppo e la promozione dell’ATTIVITA’ AGONISTICA delle 
proprie discipline, e quello degli EPS cui spetta la promozione senza 
spirito agonistico, evitando così sovrapposizione e duplicazioni di attività 

7. Distinzione chiara tra le Attività Sportive individuate dal CONI e le 
attività del «benessere» individuate dal Ministero della Salute; 

8. Collaborazione agevolata tra MIUR e FSN-DSA; 

 

 

 

 

 



SEGNALAZIONI e PROPOSTE 

 

9. Definizione e Formazione delle Qualifica in capo al CONI con 
riferimento SNaQ; 

10. Comitati Regionali punti fondamentali di coordinamento 
territoriale 

11. Elaborazione di un testo unico per le norme Civili, Fiscali e 
Previdenziali per il mondo dello Sport Dilettantistico 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGNALAZIONI e PROPOSTE 

 

11. Potenziamento del Registro delle Società Sportive volto a: 

a) Verifica effettiva attività svolta delle asd e ssd; 

b) Garantire agli accertatori (INPS e AdE) il ruolo delle stesse; 

c) Limitare inutili adempimenti burocratici (tipo EAS); 

d) Individua i soggetti meritevoli di agevolazioni fiscali e 
previdenziali 

 

 

 

 

 

 



SEGNALAZIONI e PROPOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

12. Elaborazione di un  

Testo Unico  
per le norme Civili, Fiscali e 
Previdenziali per il mondo dello 
Sport Dilettantistico 



conclusioni 
 

•Da volontari Viviamo lo SPORT con passione e assoluta 
dedizione. 

• Lo Sport necessita di programmazione, di indirizzo, di guida. 

•Confidiamo che non sia spento il nostro faro! 

 

•W lo SPORT - W il CONI - W l’ITALIA 

 

Grazie per l’attenzione 
 


