Trent’anni
di vita
per lo sport

Al fianco delle
associazioni sportive
dilettantistiche,
delle società sportive
e dei circoli culturali

ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane è un ente
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI tra i più
importanti d’Italia, con personalità giuridica sin dalla sua
costituzione, nel 1994. Riunisce le associazioni sportive
dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali
affiliati, contribuendo alle loro attività sportive, ludicoricreative e culturali. Oltre alla sede nazionale, conta oltre

130 sedi territoriali, 76 settori tecnici-sportivi,
circa 40.000 tecnici sportivi e più di 5.000
operatori e collaboratori su tutto il territorio.

La missione di
ASI, promuovere e
diffondere lo sport
e i suoi valori

Lo sport come elemento
di benessere e di civiltà
Fin dalla sua costituzione ASI - Associazioni Sportive
e Sociali Italiane - si adopera quotidianamente
per promuovere e diffondere lo sport e i valori a
esso collegati. Attraverso il lavoro della nostra
capillare struttura territoriale puoi trovare vicino
a te luoghi ed opportunità per praticare tutte le
attività sportive, sia tradizionali che sperimentali ed
inclusive. Ad ogni livello.

Le associazioni e società sportive affiliate invece saranno seguite e supportate
nella:

Consulenza fiscale, legale e commerciale

Rappresentanza nelle relazioni istituzionali
Start up in caso di nuova costituzione

Progettazione e accesso ai finanziamenti

Fruizione di convenzioni a carattere locale e nazionale
Formazione tecnica e specialistica

ASI mette al primo posto la qualità della formazione e la capacità di rinnovare la
sua proposta. Una struttura formativa articolata volta a formare tecnici, dirigenti
ed operatori.

ASI nel terzo settore
come promotore di
italianità e movimento
di comunità

La doppia anima di ASI:
ente di promozione sportiva
e associazione
di promozione sociale
Italianità, solidarietà, condivisione e socializzazione, senso
della famiglia e della continuità tra le generazioni, gusto
per la bellezza e per i sapori, promozione del patrimonio
naturale e artistico: sono questi i valori incarnati da
ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane - all’interno
del variegato universo dell’associazionismo italiano.
Nella sua doppia anima di ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI e di associazione di promozione
sociale riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, iscritta al Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni,
ASI mette insieme da sempre pratica sportiva e solidarietà
sociale.

Prodotti e servizi
Associati ad ASI per avere accesso a tante proposte
sportive ed ottenere al contempo vantaggi per le
associazioni ed i tesserati.

Per le associazioni
Iscrizione nei registri sportivi e del Terzo Settore
Tutela Legale inclusa nell’affiliazione
Nulla osta somministrazione
alimenti e bevande
Responsabilità Civile conduzione impianti
Responsabilità Civile
manifestazioni auto e moto
Responsabilità Civile istruttori
Copertura assicurativa
eventi “open” Centro Servizi

Per i tesserati
La tessera ASI garantisce una copertura assicurativa completa
e nove tipologie di coperture diverse, sviluppate per tutelare gli
iscritti da ogni rischio connesso allo svolgimento della propria
passione.
Scopri di più su www.asinazionale.it o contatta la struttura ASI
più vicina a te.

I nostri
riconoscimenti
•

Riconoscimento del CONI come ente di promozione sportiva
(delibera C.N N° 708 del 27/07/1994)

•

Riconoscimento del Ministero degli Interni
(decreto ministeriale N° 557/B del 16/12/2002)

•

Riconoscimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(iscrizione al registro nazionale APS N° 4 del 17/05/2002)

•

Riconoscimento del CIP come ente di promozione sportiva paralimpica

•

Iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel
campo della lotta alle discriminazioni

•

Regione Lazio - ente accreditato per la formazione superiore e continua
(det. N° G15865 del 21/11/2017)

•

Regione Lazio - abilitazione alla formazione in materia di IAA
(det. N° G07832 del 05/06/2017)

•

Prefettura di Roma - Iscrizione al registro dei soggetti con personalità
giuridica (iscrizione al registro N° 1449/2021)
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