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Padova, li 10.12.2018  
 

Spettabile 
FSA 

propria mail 
 

 
Oggetto: Quesiti per memorandum Organizzatori Gare Outdoor Running, Sky e Trail. 
 
 
Gentile FSA in relazione ai suoi quesiti in merito a regole e norme per gli organizzatori di  gare, 
collegate all’ordinamento sportivo, siamo a rispondere, per predisporre un veloce memorandum, 
cercando di non essere “troppo complicati”  nella sintetizzazione. 
 
ORGANIZZAZIONE GARE 
Ambito ordinamento sportivo 
Ai sensi di quanto disposto dalle nuove norme sul c.d. Registro CONI (delibera CN 18 lug 2017), 
l’organizzazione di una gara sportiva, nel vostro caso trail running o skyrunning deve essere promossa 
e organizzata da un organismo affiliante (ESP,FSN,DSA) riconosciuto dal CONI, ai fini di garantire 
l’effettiva partecipazione del sodalizio affiliato (ASD/SSD) e rispettare gli adempimenti sostanziali 
della norma, per poter usufruire,per quest’ultime,  dei benefici fiscali. (rif. Circ. 18/E AdE agosto 
2018). 
Seppur non specificato nella suddetta delibera CN CONI, riteniamo, in virtù di prassi consolidata nelle 
FSN e delle linee guida proposte dalla Commissione per le verifiche sugli EPS del CONI, ad 
integrazione del Regolamento degli EPS (delibera CN n. 1525 del 28/10/2014) del 27/04/2016 che 
l’organizzazione delle attività sportive possano essere delegate ai propri affiliati, dagli stessi 
organismi, con regolare da atto di incarico e formale accettazione recante data certa ed antecedente.  
 
Ambito non sportivo 
Nel caso di organizzazione svolta da Enti del Terzo Settore, Proloco, Sezioni CAI, non si rientra nei 
vincoli di quanto sopra esposto o ad altre norme dell’ordinamento sportivo, perdendo, ovviamente, 
allo stato attuale della normativa (salvo sviluppi futuri del Codice del Terzo Settore per gli Enti no 
profit) molte delle agevolazioni, tipiche delle ASD e SSD riconosciute dal CONI.   
 
Discorso a parte, meriterebbero, poi le coperture assicurative, ricordiamo, obbligatorie per gli 
sportivi dilettanti, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. 
 
ISCRIZIONE c.d. REGISTRO CONI 
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali è indispensabile l’iscrizione al registro CONI tramite 
affiliazione di organismo affiliante (EPS,FSN,DSA) e accreditamento presso la piattaforma 2.0. 
Attenzione anche al mantenimento dei requisiti (c.d. contatori).  
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 Oltre all’aspetto formale dell’associazione (atto,statuto in regola ecc..), si terrà  conto anche 
dell’aspetto sostanziale (tesserati, soci praticanti e attività sportive, formative e didattiche svolte 
sotto egida organismi affilianti). 
 
DOCUMENTI  
Ai fini pratici per l’affiliazione ad un organismo affiliante, sono da produrre l’atto costitutivo, lo 
statuto (registrati ndr), il certificato di attribuzione del CF o P IVA e un documento del 
Presidente/Legale rappresentante in corso di validità.  Se ci sono state variazioni delle cariche sociali, 
deve essere inviato anche l’ultimo verbale di rinnovo cariche. Anche qualsiasi variazione statutaria 
deve essere oggetto di inoltro all’organismo affiliante, debitamente registrata in AdE.  
A questi documenti, si deve aggiungere, compilato, il modulo di adesione con i dati richiesti nello 
stesso. 
L’organismo affiliante, poi provvederà ad inviare il tutto al Registro e tale documentazione sarà 
visibile nella piattaforma 2.0 
 
TESSERAMENTO SOCI  
Le ASD e SSD affiliate, devono richiedere le tessere per soci/atleti, tecnici e dirigenti (secondo le 
modalità degli organismi affilianti) fornendo i dati completi dei tesserati ai fini del caricamento dei 
dati al Registro e l’attivazione delle coperture assicurative   
Non consideriamo in questo contesto, tesserati temporanei o “tessere giornaliere”.  
In termini assicurativi, la tessera deve coprire gli infortuni indiividuali di soci, atleti, volontari nei 
ambiti previsti dell’attività delle ASD/SSD e quindi anche nelle gare organizzate dalle stesse (rif. DL 30 
nov 2010) 
Il riconoscimento della stessa tessera da parte di altri enti e gare intesa anche come diritto di 
partecipazione dipende dagli accordi tra enti  (convenzioni) e dal regolamento di ogni singola gara 
(vedi applicazioni pratiche) 
 
ASSICURAZIONE GARA/ RCT 
L’iscrizione della associazione all’Ente con le relative gare in calendario può prevedere l’opzione 
assicurativa per la responsabilità civile c/ terzi (RCT) sia l’attività generale della ASD/SSD sia per la 
gara stessa (verificate la copertura stipulata dal vostro Ente!!)  
Se è prevista l’estensione alle gare (di solito sì) è consigliato affiliarsi chiedendo la RCT, tenendo conto 
dei massimali unici delle stesse.  La gara, comunque, è opportuno che sia regolarmente coperta da 
RCT.  
I costi, per i massimali unici e per il gran numero di realtà su cui viene suddiviso il rischio, 
normalmente, sono sempre nettamente inferiori al mercato assicurativo. 
Inoltre alcuni enti si fanno rilasciare dalla compagnia assicuratrice un certificato specifico, spesso 
richiesto dalle autorità di pubblica sicurezza per rilasciare i permessi della manifestazione. 
 
APPLICAZIONI PRATICHE IN TEMA DI SKY & TRAIL  
Una ASD/SSD organizzatrice può affiliarsi a uno o più enti di promozione sportiva ed ad un unica 
federazione in base alla disciplina specifica.  
Nell’elenco delle discipline ufficiali del CONI,  il Trail Running è elencato tra le discipline dell’atletica 
(FIDAL), mentre lo skyrunning nel settore alpinismo (FISKY), federazione nell’osservatorio CONI la cui 
procedura di riconoscimento potrebbe avviarsi a novembre 2019. 
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 Per quest’ultima, visto il periodo di osservatorio, sopra citato, è opportuno affiancare un’affiliazione 
ed un tesseramento di un Ente di Promozione Sportiva, che garantirebbe l’iscrizione a Registro 
(meglio se convenzionati con FISKY per l’aspetto di riconoscimento dei regolamenti gara). 
 
A prescindere dalla classificazione tecnica della gara (vedi sotto), nulla osta che una gara sia associata 
al calendario di uno o dell’altro ente o ad entrambi.  Nel caso di gara associata a più EPS, il punto 
nodale è quale regolamento si debba applicare e chi possa essere deputato al riconoscimento in base 
alle caratteristiche del percorso e alla disciplina.  
 
CONVENZIONI  
 
Sono in atto, tra EPS e le federazioni Fidal e Fisky. Riguardano soprattutto il riconoscimento o meno 
reciproco dei tesserati, le competenze sui premi gara, eventuali sconti sulla tariffa affiliazione. 
Eventuali convenzioni sono disponibili sui siti degli stessi attori della convenzione. 
 
 
CLASSIFICAZIONI TECNICA GARE  
Questo aspetto riguarda in particolare i percorsi definibili Skyrunning. 
A prescindere dalla denominazione e dall’ente a cui aderisce l’organizzatore della gara, fa “legge” il 
tipo di percorso se rientra in Alpinismo/Skyrunning o atletica Trailrunning.   
Nel regolamento nazionale e internazionale Skyrunning, emanato dalla Federazione Internazionale, 
sono precisati i vari fattori identificativi (pendenze, quote, tratti tecnici con uso mani, ecc .. ) 
 
Nb. Verificare se l’assicurazione RCT e degli infortuni tesserati siano comunque valide su questi 
terreni, ferrate, creste, nevai (vedere se ci sono estensioni di polizza a riguardo ndr) . Sicuramente 
l’assicuratore chiederà, in caso di sinistro che i percorsi e le misure di sicurezza siano state approvate 
da guida alpina o certificate/omologate dalla federazione competente.  
 
Il rispetto di questo misure è indispensabile in caso di incidenti negli aspetti penali, a prescindere 
dall’assicurazione in atto. 
 
Come  detto , visto l’esposizione sintetica, tutti gli argomenti sarebbero oggetto di approfondimento.  
Nella speranza di aver, comunque, inserito dei punti di riflessione e qualche sano “warning” , 
rimaniamo sempre a disposizione. 
 
In calce ci permettiamo di inserire una piccola presentazione e  la nostra mission, nella speranza che 
possa essere condivisibile. 
 
Un caro saluto sportivo da parte di CSA Nazionale 
Diego Baldan 
Segretario Nazionale CSA 
Fiduciario CONI 
tel. 366 2400914 
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CI PRESENTIAMO: 
C.S.A.  Coordinamento Sportivo Associato è un’organizzazione no-profit che rappresenta e tutela, gli 
interessi delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul piano normativo e gestionale 
coadiuvandole nello sviluppo delle loro attività sportive e formative, grazie all’impegno di un gruppo 
di dirigenti sportivi e professionisti convenzionati, con elevata esperienza nel management no profit, 
sviluppata all'interno di Enti e Federazioni riconosciute dal CONI. 
 
Perché C.S.A?  
Il mondo sportivo sentiva, fortemente, l’esigenza di fondare e sviluppare un’organizzazione in grado 
di rappresentare lo sport di base, nei confronti delle Istituzioni pubbliche, degli Organismi affilianti e 
di altri interlocutori nazionali e consolidare i rapporti con le stesse. 
Contiamo già 452 associazioni sportive nel territorio nazionale, che hanno aderito con entusiasmo 
alla nostra proposta associativa. 
 
Se sei un presidente/legale rappresentante di ASD/SSD o Presidente/dirigente di un Comitato o di un 
Settore sportivo,  interessato a fare squadra con noi , contattaci!  
049.8765501 
segreteria@csanazionale.it 
www.csanazionale.it 
 
 
 
 
 
 
 


