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Nuova composizione dei volantini pubblicizzanti gli Eventi FIASP

Aggiornato 22 novembre 2021
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Il mutamento della natura giuridica della FIASP – divenuta da associazione di fatto
non riconosciuta, priva di personalità giuridica ad ente munito di personalità giuridica,
definito dall’Art. 35 del Codice del Terzo Settore quale Associazione di Promozione Sociale APS.
iscritta nell’apposito Registro Regione Lombardia con Decreto n° 10191 del 23/07/2021 – alla
sezione F-APS n° progressivo 237, comporta una serie di adeguamenti delle nostre procedure e
dei documenti formali.

È pertanto di basilare importanza che dal volantino, il quale, pubblicizza l’offerta al
pubblico dell’evento, traspaia chiaramente la predetta nuova natura giuridica ove
viene indicato che l’evento è posto in essere esclusivamente in attuazione degli scopi
istituzionali dell’Ente.

In questo caso più che mai la forma è sostanza in quanto le associazioni di promozione
sociale godono di un regime agevolato rispetto a quanto previsto a favore degli altri
enti del terzo settore.

Per essi l’Art. 85 del codice del Terzo Settore prescrive che non si considerano
commerciali (e quindi non tassate ai fini delle imposte sui redditi) le attività svolte
dalle associazioni di promozione sociale di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati
e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero dei partecipanti all’evento secondo le
regole Statutarie, degli associati di altre associazioni che svolgono le medesima
attività e che per legge regolamento o Atto costitutivo fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale – rimane il collegamento con gli Artt. 143 e 148 del
Testo unico delle imposte sui redditi ma con maggior chiarezza).
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Pertanto deve essere chiaro che la FIASP quale APS organizza in attuazione degli scopi
istituzionali eventi e manifestazioni ad essa riconducibili che vengono posti in essere
da soggetti ad essa affiliati, inforza dell’Omologazione concessa. Come detto ad essa
- evento FIASP - si applica il regime fiscali specifico di cui all’Art. 85 del codice del Terzo
Settore indipendentemente dalla natura giuridico – associativa dell’Organizzatore.

Ne consegue necessariamente che tutti i volantini – su tutto il territorio Nazionale
avranno in testa la stessa titolazione che è riportata sul documento allegato.
Documento che dovrà esser consegnato all’Organizzatore che chiede di Omologare
l’evento in modo che possa riprodurlo sul proprio volantino indicato e predisposto
affinché non possa essere modificato nel testo ma solamente nelle dimensioni.

5

ESEMPIO PRATICO DEL VOLANTINO

Spazio a disposizione
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L’inserimento di loghi di comuni e altri enti è consentito a fronte di un acquisto di patrocinio, ed i
loghi di altre Federazioni od enti sportivi a fronte di un atto convenzionale od un patrocinio.

Le norme evidenziate in giallo punto 5) e punto 7) sono da riportare
obbligatoriamente sul dépliant senza diversa elaborazione lessicale.
REGOLAMENTO:
(deve disciplinare le seguenti voci)
1) RITROVO - il ritrovo è fissato presso ……………………………
2) ISCRIZIONI - le iscrizioni si accettano sino all’ora della partenza.
3) PARTENZA - la partenza è dalle ore 07:00 alle ore 09:00, (orario indicativo solo ad
esempio). Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto
dall’Organizzazione dalle ore 07:00. alle ore 14:00, (orario indicativo in funzione del
chilometraggio 5 km/ora).
4) PERCORSI - di km ….. (specificare) Difficoltà …. (specificare per percorsi - altimetria percorribilità con passeggini, ecc.).
5) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
Contributo a sostegno dell’evento € 3,00 euro - Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.
Contributo con dono promozionale dell’evento € 4,00 euro - Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.
A seguire si inserisce
- i contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione
degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03
luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si
ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP
sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando
il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione
di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a
consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi
federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.

DONO PROMOZIONALE - là dove è previsto inserire la descrizione.
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6) MISURE ASSISTENZIALI - in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M
S B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio
e/o cellulare e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi.
L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di
Pordenone per:
A) Responsabilità Civile verso Terzi;
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età).
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali
di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed
eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati
dall’Organizzazione ed il codice della strada.
7) INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI - FIASP tratta i dati personali richiesti in
fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo
dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione Spa.
Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non
saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi
distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di
profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è
necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione
dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche
proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
8) DICHIARAZIONE - i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della
FIASP consultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito della zona di
accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige regolamento FIASP.
Evento approvato dal Comitato Territoriale FIASP di ………………………. con
omologazione n. ………………….. del ……………….
9) INFORTUNI - dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei
Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L'infortunato, entro 72 ore
successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare alla
Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di
partecipazione con scritto nome e cognome e la certificazione medica o di pronto soccorso
e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.
10) DIRITTO D'IMMAGINE Con l'iscrizione all’evento il partecipante autorizza
espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner, dell'acquisizione gratuita del
diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui
materiali promozionali e/o pubblicitari.
11) DIVULGAZIONE DELL’EVENTO - Il ritrovamento del presente volantino in località non
autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto
dall'organizzazione
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note dell’Organizzatore - Alle Società, Gruppi, più numerosi sarà consegnato ….
(specifica del dono) a ricordo della partecipazione al presente evento ludico-motorio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIENZA
Sarà devoluto in beneficienza (in tutto od in parte) l’avanzo di gestione del presente
evento Ludico-Motorio, all’Ente ……… fondazione ….….. scuola …….. ecc….. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Solo fin che dura il COVID VANNO A SOSTITUIRE I PUNTI 2) - 3)
12a) durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid 19 che prevedono una zona circoscritta
dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei
singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme
igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite
cartelli esposti alla partenza.
12b) ISCRIZIONI E PARTENZA LIBERA – dalle ore 07:00 fino alle ore 09:00. (orario
indicativo)
12c) Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione
dalle ore 07:00. alle ore 14:00. (orario indicativo in funzione del chilometraggio 5
km/ora)
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OMOLOGAZIONI
Per dar corretta applicazione a quanto detto occorre riprendere il processo di
OMOLOGAZIONE delle manifestazioni che deve essere uniforme su tutto il territorio
Nazionale per cui:
I Comitati Territoriali all’atto della richiesta dell’Omologazione dell’evento devono
consegnare bozza della struttura del volantino UNICO Nazionale, come troverete in
Allegato in modo tale che l’Organizzatore possa riprodurlo obbligatoriamente, come
detto nelle parti fisse: una volta prodotta la bozza del volantino il Comitato Territoriale
ne verificherà l’esattezza e solo allora potrà dare l’Omologazione.
Il volantino definito ed Omologato deve essere inviato in Federazione dal C.T.
stesso, sia per l’inserimento sul sito ma cosa più importante per la conservazione del
cartaceo in archivio per due anni.
Questo perché la Federazione come APS deve documentare le iniziative che pone in
essere conformemente all’Art. 5 del codice del Terzo Settore ed esibirle agli Enti
Preposti, nei controlli di scopo che verranno fatti nei primi due anni e poi a campione,
al fine della conservazione del riconoscimento giuridico.
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NORMA TRANSITORIA
Dal 1° novembre 2021 tutte le Omologazioni rilasciate dovranno seguire questa
procedura. Avremo un periodo di transizione dove conviveranno necessariamente
volantini posti in essere alla vecchia maniera con i nuovi, periodo che durerà sino alla
fine di dicembre 2021. Le domande presentate prima di tale data ed in corso di
perfezionamento bisogna cercare, con senso di responsabilità e correttezza, di farle
rientrare nel nuovo schema e solo ove non è veramente più possibile chiudere la pratica
con le vecchie regole.

Dal 1° gennaio 2022 dovremo essere assolutamente a regime.
I Comitati quindi si Organizzino con immediatezza in quanto da tale data, in
coincidenza con la messa a regime della struttura gestionale, secondo i dettami del
Codice del terzo settore, i nostri atti ufficiali – e tali sono i volantini - devono essere in
regola.
Dopo tale data (- e comunque per il solo mese di febbraio -) salvo, verifica di situazioni
“” quo ante “ il 1° novembre 2021 che producono effetti anche per eventi nel 2022, le
Omologazioni difformi alla presente procedura dovranno essere revocate in primis dal
Comitato Territoriale ed in caso di inadempienza dalla Federazione che eserciterà il
potere sostitutivo sugli Atti del Comitato Territoriale, come previsto dagli ATTI
costitutivi degli stessi.
È auspicabile che tutto ciò venga fatto correttamente in quanto è controproducente, per
l’immagine della Federazione, che la stessa eserciti il potere sostitutivo annulli
l’attività del Comitato Territoriale, che non venga poi a lamentarsi di trovarsi spiazzato,
in quanto il tutto deriva dal Suo errato comportamento per il quale non potranno mai
esistere valide motivazioni.

