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Azzurri e Banca Popolare di Bergamo 

insieme per lo sport!
Siamo lieti di comunicare che anche per l’anno 2015 è stato prorogato il “sodalizio” tra la nostra
Associazione e il prestigioso Istituto Bancario bergamasco. Dopo essere stati nostro prezioso partner nel-
l’organizzazione del primo Raduno Nazionale hanno voluto, ancora una volta, farci avere il loro supporto
tramite una donazione per lo svolgimento delle attività associative. Una prova tangibile di grande sensibi-
lità verso le tematiche sportive e la promozione dei valori che queste veicolano per lo sviluppo della socie-
tà e la sana crescita delle nuove generazioni.

La Banca Popolare di Bergamo, costituita nel 1869, fa parte dal 2007 del Gruppo UBI (Unione di Banche
Italiane), oggi terzo gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa. La Banca, che ha il ruolo
storico di Istituto di Credito creato per essere utile al territorio di riferimento, opera attraverso 354 spor-
telli nelle province di Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano, Brescia e Roma e si distin-
gue per il sostegno all’economia locale e per le iniziative di carattere sociale e culturale.
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GIANFRANCO BARALDI

Scrivo queste note dal ritorno dalla Settimana Azzurra in Sicilia, evento ludico-lavorativo che chiude
un trimestre molto importante per la nostra Associazione. Un periodo che si è aperto a Montecatini
e chiuso a Giardini Naxos, attraversando le stanze romane del CONI.
Della riuscita iniziativa siciliana vi ragguaglieremo nel prossimo numero, così da potervi rendere
conto non solo di quanto fatto in una settimana ricca di appuntamenti ed emozioni ma anche degli
sviluppi di quanto “seminato” nella splendida terra di Sicilia.
Del Raduno Nazionale invece ne potete leggere e vedere nell’inserto allegato. Un modo per
ricordare a chi ha partecipato e di suscitare un po’ di invidia in chi è mancato.
L’Associazione ancora una volta si è dimostrata all’altezza della sua gloriosa storia, una storia che
rappresenta un onore ma anche un onere in chi è deputato a rappresentarla. 
Il Raduno è stato anche il teatro per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria. In questo numero vi
presentiamo il nuovo Statuto, approvato dall’Assemblea e in attesa di approvazione dal CONI, e il
Bilancio 2014, le due importanti questioni associative di cui si è dibattuto.
Un sentito ringraziamento al Dott. Londi per il prezioso lavoro svolto ed al CONI per aver messo a
disposizione dell’Associazione una preziosa risorsa. A prescindere dalle polemiche, che fanno parte
delle dinamiche associative finché funzionali al bene del sodalizio, il messaggio è chiaro: l’ANAOAI
è, e resta, la coscienza storica dello sport azzurro, un valore da preservare e una forza propulsiva
attiva nella vita sportiva e sociale del paese.
In quest’ottica vi presentiamo nelle pagine seguenti i progetti che ci vedranno protagonisti nella
prossima stagione, nella ricerca di una sempre più stretta sinergia tra organi centrali, sezioni ed
istituzioni civili e sportive. Delle attività sezionali diamo ampia testimonianza all’interno, dando il
giusto risalto al rinnovato dinamismo portato da giovani e valenti soci.
Una forza propulsiva che deriva da una storia gloriosa, fatta di testimonianze umane e sportive
come quella di Annarita Sidoti: campionessa, madre, socia che ha incarnato i valori più profondi
dell’essere Azzurro.

Editoriale
Uniti da una maglia, guidati da una passione
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In un ottica di ottimizzazione delle risorse e delle
procedure, nonché di rilancio dell’Associazione,
riteniamo strategico il potenziamento delle procedure
informatiche di gestione dei soci e del tesseramento. Il
superamento di una gestione strettamente cartacea è
una necessità non più procrastinabile per razionalizzare
le procedure e permettere all’Associazione di
relazionarsi e competere con le realtà associative del
terzo millennio. Inoltre questo consentirebbe, al pari, di
dare a tutti i soci il giusto riconoscimento tramite una
presenza stabile ed autorevole nello strategico mondo
di Internet. Pertanto la scheda di adesione
all’Associazione verrà “digitalizzata” arricchita con il
curriculum sportivo e corredata di foto.
Un primo passo verso quello che sarà il completamento
del progetto: catalogare tutti coloro che hanno vestito
la gloriosa maglia che noi rappresentiamo. Progetto
ambizioso, ma che riteniamo essere vitale per il futuro

dell’Associazione, in
quanto presupposto di
quel valore di coscienza
storica che l’ANAOAI
rappresenta dal 1946 e
che può portare la nostra Associazione ad essere un
punto di riferimento sempre più centrale all’interno
delle istituzioni e nella società sportiva. Un lavoro che
parte dal materiale pubblicato in tanti anni di
Magliazzurra, da decenni riferimento puntuale delle
maggiori competizioni internazionali.
Una sfida complicata, ma che non deve spaventare chi
ha fatto della competizione la cifra della sue esperienza
umana e sportiva e nel quale Consiglio, Segreteria,
Sezioni e Federazioni sportive saranno chiamati a
collaborare per un obiettivo comune: dare risalto e
dignità a chi ha lottato per l’onore della maglia che
rappresentiamo.

Azzurri in rete

CConsiderato il grande successo
riscosso dalla nostra mostra
itinerante sulle maglie azzurre,
riteniamo importante sfruttarne a
pieno le potenzialità, come
elemento di marketing e
promozione della nostra
associazione.
Le maglie dei campioni di oggi e
di ieri, veicolo di emozioni senza pari, non
rappresentano solo dei cimeli da collezionisti ma
potenti strumenti di promozione di quei valori di cui
sono portatrici, capaci di relazionarsi emotivamente
con giovani e meno giovani.
Da un lato, in collaborazione con le singole Federazioni
Sportive, vorremmo predisporre, annualmente, un
catalogo delle maglie utilizzate dai nostri atleti nelle
competizioni internazionali, rendendo così un servizio a
studiosi e semplici appassionati. 
Dall’altro vorremmo implementare la nostra collezione,

che ad oggi conta circa 35 maglie, così da renderla
ancora più preziosa. Ed in questo sarà fondamentale
l’impegno e la generosità dei soci. Generosità che
rappresenta anche un modo per continuare, da azzurro
praticante, a dare il proprio contributo allo sviluppo
sportivo e sociale del Paese. 
Anche indirettamente, tutti i soci possono farsi parte
attiva con collezionisti privati per coinvolgerli nel
progetto. Questi ultimi, mettendo a disposizione un
loro “cimelio”, sarebbero ricompensati acquisendo la
qualifica di “amico degli azzurri”.

Maglie 
in mostra
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TITOLO I

Art. 1 - Costituzione e scopi
1. È costituita, con Sede in Roma, un’Associazione denominata
“Associazione Nazionale Atleti Azzurri d’Italia” (ANAAI) riconosciuta
dal CONI in qualità di Associazione Benemerita, che dall’anno 2006
cambia denominazione in Associazione Nazionale Atleti Olimpici e
Azzurri d’Italia (ANAOAI)
2. L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone le seguen-
ti finalità, in sintonia con le norme attuative riportate nel Regolamento
delle Associazioni Benemerite emanato dal CONI:

a) promuovere l’ideale della Maglia Azzurra intesa come simbolo dei
valori olimpici, sportivi e culturali dell’Italia;
b) mantenere vivi tra gli Atleti Olimpici e Azzurri i vincoli di solidarie-
tà sportiva ed umana, valorizzando l’ideale della Maglia Azzurra
quale aspirazione massima dell’Atleta;
c) rendersi depositaria delle tradizioni dello sport olimpico ed azzur-
ro ed esaltarne lo spirito come stile e concezione di vita;
d) stimolare con le iniziative più idonee l’avviamento dei giovani alla
pratica sportiva, mettendo a disposizione di tutti gli organismi spor-
tivi la collaborazione specifica degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia;
e) prestare, secondo le disponibilità dell’Associazione, assistenza
morale e materiale ai Soci che versino in condizioni di particolare in-
digenza ed impegnarsi per il loro inserimento nel mondo del lavoro
al termine dell’agonismo;
f) promuovere rapporti internazionali con Associazioni similari stra-
niere valorizzando così l’ideale sportivo come mezzo di coesione e
solidarietà tra i popoli;
g) indire ed organizzare periodicamente eventi agonistici amatoriali
a carattere amichevole, aventi scopi di solidarietà e di promozione,
comunque senza fini di lucro;
h) istituire ed esercitare rapporti con il mondo della Scuola per in-
contri e sviluppo di progetti aventi carattere di cultura sportiva e di
conoscenza del valore e degli ideali dello sport.

3. L’Associazione ha sede a Roma e la sua durata è illimitata.

4. L’Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari, in armo-
nia con i principi fondamentali, con l’art. 30 dello Sta tuto del CONI e
con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al
principio democratico della partecipazione di uomini e donne in condi-
zioni di uguaglianza e di pari opportunità.
5. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’Associazione gode di auto-
nomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza
del CONI.
6. L’Associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promo-
zione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle
Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, delle Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione.

Art. 2 - Fondo comune
1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote annuali
dei Soci, da eventuali donazioni o lasciti e da qualsiasi altra entrata,
previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale.
2. Finché l’Associazione è in vita i singoli associati non possono chiede-
re la divisione del fondo comune, né pretenderne quote in caso di re-
cesso.
3. È istituito un autonomo Fondo di Solidarietà.
4. Il Fondo di Solidarietà, destinato solo alla finalità di cui all’art. 1 let-
tera e), è autonomo rispetto al fondo comune ed è costituito dalle libe-
ralità espressamente devolute a tal fine da Soci o da terzi. Può essere
alimentato con il prelievo di una piccola percentuale della quota asso-
ciativa, annualmente fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, onde
garantire la sussistenza del Fondo stesso. Viene gestito da una
Commissione “ad hoc” istituita nell’ambito del Consiglio Direttivo
Nazionale sulla base di apposito Regolamento di attuazione dello
Statuto, con decisioni finali prese dallo stesso Consiglio Direttivo
Nazionale.
5. In caso di non utilizzo per 5 anni il Consiglio Direttivo Nazionale può
deliberare il suo parziale o totale trasferimento al fondo comune.

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI
SOCI IL NUOVO STATUTO ANAOAI
Nell’Assemblea di Montecatini del primo maggio 2015 è stata esaminata, discussa e approvata
(all’unanimità) la proposta relativa alle modifiche dello Statuto dell’Associazione, che ora passeranno al
vaglio del CONI per la definitiva approvazione.
Una modifica strutturale di grande rilievo è quella che riguarda il conferimento dell’autonomia giuridica
alle Sezioni, precedentemente organi dell’Associazione, resasi necessaria, principalmente, per effetto della
relazione dell’Ufficio Vigilanza del CONI, nella parte in cui ha evidenziato la violazione dello Statuto da
parte di alcune Sezioni territoriali dotate di autonomo codice fiscale o partita IVA.
Per effetto di quanto deliberato dall’Assemblea le strutture territoriali dell’ANAOAI, con eccezione dei
Consigli Regionali per i quali valgono le norme sul mandato, successivamente all’approvazione del nuovo
Statuto da parte della Giunta del CONI, dovranno assumere natura di Associazioni non riconosciute ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 e seguenti del Codice civile e avranno autonomia organizzativa,
patrimoniale e finanziaria e un proprio Statuto (che potrà coincidere con quello Nazionale) e un proprio
Regolamento, che non dovranno essere in contrasto con lo Statuto e con i regolamenti dell’ANAOAI.
Le Sezioni già in possesso di un proprio Statuto e di un proprio codice fiscale dovranno prendere contatti
con la Segreteria Nazionale per una verifica delle singole posizioni aperte.
Al fine di chiarire e agevolare le attività correlate saranno organizzate riunioni a livello regionale con
esperti della materia.
La Segreteria Nazionale ANAOAI è a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Art. 3 - Requisiti per divenire Soci
1. Hanno diritto di iscriversi all’Associazione quali Soci Effettivi:

a) gli Atleti che abbiano partecipato alle Olimpiadi o ai Giochi
Olimpici Invernali o che abbiano indossato la Maglia Azzurra parte-
cipando in rappresentanza ufficiale dell’Italia o che siano stati quali-
ficati Azzurri dalle rispettive Federazioni sportive, comprese le
Discipline Associate riconosciute dal CONI;
b) coloro che abbiano conseguito primati mondiali o continentali ri-
conosciuti dalle Federazioni Sportive Internazionali;
c) gli Atleti che abbiano degnamente rappresentato l’Italia in com-
petizioni sportive internazionali e che siano ammessi
nell’Associazione “motu proprio” del Consiglio Direttivo Nazionale
con delibera unanime;
d) gli Atleti che, pur non rispondendo ai requisiti precedenti abbia-
no fatto parte ufficialmente delle rappresentanze nazionali parteci-
panti ai campionati mondiali od europei di categorie giovanili di età
superiore agli anni 16;
e) gli Atleti che hanno partecipato ai Campionati Mondiali del
C.I.S.M. (Comitato Internazionale Sport Militare) nelle discipline ri-
conosciute dal CONI.

Il Consiglio Direttivo procede all’ammissione di nuovi Soci dopo che la
Segreteria Generale ha provveduto alla verifica dei requisiti richiesti per
far parte dell’Associazione e comunque entro 90 giorni dal ricevimen-
to della domanda.
2. I Soci Onorari e Benemeriti attualmente iscritti rimangono in forza
alle Sezioni con i compiti che già detengono. Ulteriori nomine di Soci
Onorari, eventualmente proposte dai soci, potranno avvenire solo
“motu proprio” del Consiglio Direttivo Nazionale con delibera unani-
me.
3. Non possono far parte dell’Associazione coloro che abbiano riporta-
to condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno, nonché coloro che si siano sottratti vo-
lontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai
provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irroga-
te nei loro confronti dal CONI, Federazioni Sportive, Discipline
Associate ed altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci
1. La qualità di Socio, oltre alla perdita dei requisiti di cui al precedente
articolo, viene meno per dimissioni, per radiazione determinata da gra-
vi infrazioni all’ordinamento sociale e automaticamente, per morosità
negli obblighi contributivi, secondo le modalità e nei termini stabiliti
dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La tessera ha validità 4
anni e deve essere rinnovata annualmente nei termini e con le modali-
tà previsti dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
2. I Soci hanno diritto a voto, indipendentemente dalla categoria di ap-
partenenza, nelle Assemblee Sezionali e, per il tramite del Delegato,
nelle Assemblee Nazionali e possono concorrere, se in possesso dei
prescritti requisiti, alle cariche elettive sociali; partecipano all’attività uf-
ficiale dell’Associazione in base allo Statuto ed al Regolamento di at-
tuazione dello Statuto.
3. I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti
dell’ANAOAI, il codice di comportamento sportivo istituito dal CONI,
nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel ri-
spetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi
di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali.

TITOLO II

Art. 5 - Organi associativi
1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) Assemblea Nazionale;
b) Presidente Nazionale;
c) Consiglio Direttivo Nazionale;
d) Consiglio di Presidenza;
e) Collegio dei Probiviri;
f) Collegio dei Revisori Legali;
g) Commissione di Appello;
h) Consigli Direttivi Regionali.

2. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio re-
stano in carica fino alla scadenza dell’organo d’appartenenza.
3. Tutte le cariche di detti organi associativi sono onorifiche e gratuite.
4. Il Presidente Nazionale non può restare in carica oltre due mandati
consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l’elezione successiva a
due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è con-
fermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquan-
tacinque per cento dei voti validamente espressi.

Art. 6 - Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione. Ad es-
sa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria e straordinaria,
elettiva e non elettiva.
2. Essa è costituita dai Delegati eletti annualmente nelle rispettive
Assemblee Sezionali, nella misura di un Delegato ogni 40 associati
aventi diritto al voto. Per ogni frazione uguale o superiore a 21 viene
assegnato un ulteriore Delegato. Le Sezioni con meno di 40 iscritti sa-
ranno rappresentate da un Delegato. I Delegati votano con voto singo-
lo. I candidati alle cariche elettive, non possono essere “Delegati”. A
ciascun associato è attribuito un voto nell’Assemblea sezionale. La mo-
rosità, derivata dal mancato pagamento delle quote annuali di tessera-
mento, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.
3. I lavori dell’Assemblea sono introdotti dal Presidente
dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del
Presidente dell’Assemblea, di un Vice Presidente, del Segretario e della
Commissione scrutinio, anche per acclamazione. Nelle Assemblee ordi-
narie e straordinarie la Com missione Verifica Poteri viene nominata dal
Consiglio Direttivo Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche
sociali e che non siano candidati a cariche associative. Nelle Assemblee
elettive i componenti della Commissione scrutinio non possono essere
scelti tra i candidati alle cariche associative.
4. Le Assemblee Ordinarie non elettive sono valide in prima convoca-
zione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto, sia-
no esse Assemblee nazionali o sezionali. In seconda convocazione, da
tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi dirit-
to a voto. Le Assemblee elettive sono valide in prima convocazione con
la presenza del sessantacinque per cento degli aventi diritto a voto ed
in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la pre-
senza del trenta per cento degli aventi diritto a voto. Le Assemblee
straordinarie per la modifica dello statuto, in prima convocazione, so-
no validamente costituite con la presenza di almeno il sessantacinque
per cento degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione sono va-
lidamente costituite con la metà più uno degli aventi diritto a voto. I
“Delegati” non possono essere rappresentati per delega.
5. Per le elezioni alle cariche associative è obbligatorio votare a scruti-
nio segreto. Negli altri casi – salvo diverso avviso del l’Assemblea – si vo-
ta per appello nominale o per alzata di mano e controprova.
6. L’Assemblea Nazionale Ordinaria, inoltre:

a) delibera sulla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo
Nazionale unitamente al Presidente e relativa alle attività svolte nel
periodo intercorso dalla precedente Assemblea; delibera, altresì, su-
gli argomenti posti all’ordine del giorno;
b) esamina ed approva i bilanci programmatici di indirizzo del
Consiglio Direttivo Nazionale relativi al quadriennio od al mandato
per il quale sono stati approvati dal citato organo di amministrazio-
ne;
c) approva il bilancio consuntivo;
d) fissa le principali linee programmatiche associative per il nuovo
quadriennio.
e) elegge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di celebra-
zione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazione separate e successive,
il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del
Collegio dei Probiviri, il Presi dente e i componenti del Collegio dei
Revisori Legali e i componenti della Commissione di Appello;
f) delibera sull’eventuale proposta di nomina a Presidente Onorario
dell’Associazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
g) si pronuncia sulla convalida di eventuali referendum.
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7. L’Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva è celebrata annual-
mente entro il 30 aprile, per l’approvazione del conto consuntivo rife-
rito all’esercizio sociale precedente, salvo possibilità di proroga fino al
30 giugno, se sussistono motivi di particolare rilevanza.
8. L’Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente
Nazionale, anche su richiesta della metà più uno dei componenti del
Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero della metà più uno dei Soci aven-
ti diritto a voto. In tale ipotesi, l’Assem blea dovrà essere convocata e
svolgersi entro 90 giorni dalla richiesta. Il Presidente, i componenti gli
organi associativi ed i candidati alle cariche elettive non hanno diritto
di voto e quindi non possono essere eletti Delegati nelle Assemblee.
L’As semblea Generale straordinaria, previo rispetto delle modalità e
procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere
convocata anche in concomitanza di un’Assemblea Nazionale ordina-
ria.
9. L’Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) delibera sugli argomenti che hanno dato causa alla convocazione;
b) esamina e vota le modifiche allo Statuto dell’Asso cia zione, da sot-
toporre per l’esame di conformità da parte della Giunta Nazionale
del CONI;
c) delibera sulla fusione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi,
ovvero lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patri-
monio ad Associazioni similari o ad Enti di beneficenza aventi carat-
tere sportivo;
d) elegge, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive,
nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del
mandato, il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli
membri di esso, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori
Legali e della Commissione d’Appello venuti a mancare per qualsi-
voglia motivo;
e) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

10. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Direttivo
Nazionale e convocate dal Presidente dell’A.N.A.O.A.I. a mezzo avviso
spedito per posta elettronica certificata, raccomandata postale, ovvero
mediante telegramma, fax o pubblicazione sul sito-internet ufficiale,
purché almeno 30 giorni (riducibili a 15 in caso d’urgenza) prima del
giorno dell’effettuazione, sempre che il mezzo utilizzato garantisca la
certezza della ricezione da parte degli aventi diritto al voto. La convo-
cazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno
dell’Assemblea.

Art. 7 - Scioglimento o fusione
1. Lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altre Associazioni
aventi analoghi scopi devono essere approvate con il voto favorevole
dei soci che rappresentino almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al
voto. Trattandosi di Assemblea di 1° grado la partecipazione è diretta e
non tramite Delegati. Lo stesso “quorum” è richiesto per la valida co-
stituzione dell’As semblea Straordinaria, sia in prima che in seconda
convocazione.
2. L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento
dell’Associazione deve essere convocata a seguito di richiesta scritta e
nominativa avanzata da almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a vo-
to. Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determi-
nandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio resi-
duo.

Art. 8 - Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devo-
no essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno la me-
tà più uno degli associati aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la ritualità della richiesta,
indice entro 60 giorni l’Assemblea Nazionale Straor dinaria, che dovrà
tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche indire, su propria iniziati-
va, l’Assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti
che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell’indire l’Assemblea sia su propria
iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente
nell’ordine del giorno le proposte di modifica.

5. Per l’approvazione delle modifiche, occorre la maggioranza dei voti
presenti.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo al-
l’approvazione da parte del CONI.

Art. 9 - Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’Associazione
ed è responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale dell’at-
tuazione degli scopi associativi.
2. Presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Consiglio di Presidenza,
esercitando inoltre ogni altra funzione che gli è riservata per il conse-
guimento delle finalità associative.
3. Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e
ne fissa l’Ordine del Giorno; convoca altresì le Assemblee Generali;
b) esegue le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio
Direttivo Nazionale;
c) sovrintende alle attività e alle operazioni amministrative;
d) vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici del l’A.N.A.O.A.I.., ad
esclusione degli Organi di Giustizia e quelli di Controllo;
e) stabilisce l’articolazione degli uffici di Segreteria;
f) può conferire deleghe per l’esecuzione di atti amministrativi di sua
competenza o specifici, che non siano prerogativa esclusiva della
sua carica;
g) può avvalersi della collaborazione - a particolari fini - di persone
qualificate in determinati settori;
h) assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori;
i) può delegare proprie competenze ai Vicepresidenti;
j) concede la grazia qualora risulti scontata almeno metà della pena
inflitta ovvero, in ipotesi di radiazione, siano decorsi almeno cinque
anni dalla definitività della sentenza;
k) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei
Commissari Straordinari delle Strutture Periferiche.

4. Il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti di urgenza pro-
pri del Consiglio Direttivo Nazionale, che sottopone alla ratifica
dell’Organo competente alla sua prima riunione utile e, comunque, en-
tro 90 giorni.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presi dente lo so-
stituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente Vicario o, in subordine, il più
anziano di età, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o impe-
dimento del Presidente.
6. In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio
Direttivo. Un’Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà
essere convocata e svolgersi entro 90 giorni. Il Vice Presidente Vicario
disporrà per la relativa convocazione. Al Vice Presidente Vicario spette-
rà l’ordinaria amministrazione sino all’elezione di cui al precedente
comma.
7. In caso, invece, di dimissioni del Presidente, l’ordinaria amministra-
zione spetterà sia a quest’ultimo, sia al Consiglio Diret tivo: entrambi gli
organi suddetti resteranno in “prorogatio” sino alla celebrazione
dell’Assemblea Straordinaria elettiva nei termini di cui sopra. In caso di
dichiarata impossibilità da parte del Presidente, resterà in “proroga-
tio”, unitamente al Consi glio Direttivo, il Vice Presidente Vicario.

Art. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone del Presidente e di dieci
Consiglieri Nazionali, di cui 5 Atleti Olimpici e 5 Atleti Azzurri eletti
dall’Assemblea Nazionale. Ne fa parte di diritto, come Past-President, il
Presidente Nazionale immediatamente precedente a quello nuovo elet-
to, con voto solo consultivo.
2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale, di cui fissa l’ordine del giorno. Le riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale possono essere validamente tenute an-
che con la partecipazione in audio-video conferenza di parte dei com-
ponenti. La sede della riunione è quella dove è presente il Presidente o
chi ne fa le veci.
3. I componenti il Consiglio Nazionale non possono delegare le loro
funzioni in seno al Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi
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non oltre trenta giorni dalla sua nomina, elegge, tra i suoi componen-
ti, due Vice Presidenti Nazionali, un Olimpico ed un Azzurro, di cui uno
Vicario e nomina il Segretario Gene rale.
5. Se il Presidente eletto è un Atleta Olimpico, il Vice Presidente Vicario
deve essere un Atleta Azzurro e viceversa. Nel caso di riunioni interna-
zionali riservate agli Atleti Olimpici la partecipazione è prerogativa del
Presidente o del Vice Presidente Vicario purché Atleta Olimpico.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’an-
no e tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno. Si
riunisce, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei
suoi componenti aventi diritto al voto. Alle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti
Onorari e il Collegio dei Revi sori Legali. Possono, inoltre, partecipare su
invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, altre persone la
cui competenza possa essere utile per l’approfondimento dei puntipo-
sti all’ordine del giorno della riunione. L’avviso di convocazione è spe-
dito, a mezzo fax od altro strumento equipollente, almeno dieci giorni
prima della data fissata per la riunione con l’indicazione dell’ordine del
giorno. Il termine, per comprovati motivi d’urgenza, può essere ridotto
a giorni tre non festivi. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide
con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
7. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera validamente a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di
chi presiede la riunione. I Consiglieri Nazionali eletti dall’Assemblea
Nazionale che cessano dall’incarico per dimissioni, decadenza – ai sensi
del successivo art. 25 – o impedimento definitivo, sono sostituiti dai pri-
mi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei suffragi del-
l’ultimo eletto. Il Segretario Generale redige apposito verbale di tutte le
riunioni che, dopo l’approvazione, viene trascritto nel Libro delle Riunioni
del Consiglio Direttivo Nazionale. Le riunioni possono essere validamen-
te tenute anche mediante l’uso di apparecchiature per videoconferenza,
garantendo la possibilità di ascolto e di parola a tutti i componenti.
8. Il Consiglio Direttivo Nazionale attua la volontà dell’As sociazione
emersa dalle Assemblee Nazionali. In particolare:

a) determina i principi generali che riguardano l’attività e l’ammini-
strazione associativa, la costituzione di Commis sioni, comitati ed uf-
fici periferici;
b) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, predispone le
relazioni d’accompagnamento e il bilancio consuntivo, da sottopor-
re all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
c) indice di norma le Assemblee Nazionali;
d) interpella i Soci, tramite le Sezioni, a mezzo di referendum;
e) riconosce “motu proprio” la dignità di Atleti Azzurri d’Italia agli
Atleti di cui al precedente articolo 3 c) e nomina Soci Onorari secon-
do quanto prescritto all’articolo 3, comma 2.
f) ratifica la costituzione delle Sezioni e previo un controllo di legitti-
mità, ratifica le delibere assunte dalle Assemblee Sezionali per l’ele-
zione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
g) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Sezionali;
h) a fronte di gravi irregolarità nella gestione, di gravi o ripetute vio-
lazioni dell’ordinamento sociale, oppure di constatata impossibilità
di funzionamento degli Organi delle Sezioni dichiara la decadenza di
tali Organi e nomina un Commissario, indicendo e celebrando
l’Assemblea Sezionale entro i successivi 90 giorni;
i) delibera i regolamenti dell’Associazione e le relative modifiche;
j) può, di propria iniziativa, formulare proposte di modifiche dello
Statuto;
k) applica lo Statuto ed i Regolamenti;
l) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai
Regolamenti;
m) amministra il patrimonio dell’Ente;
n) stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’As semblea
Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
o) esercita il controllo su tutti gli Organi, esclusi gli Organi di
Giustizia ed il Collegio dei Revisori Legali;
p) nomina nei casi previsti, i Delegati Regionali, provvedendo, altre-
sì, alla loro revoca in caso di mancato od irregolare funzionamento;
q) nomina tre componenti della Commissione Verifica Poteri;
r) promuove i rapporti con gli organismi pubblici, con gli enti locali e

le altre organizzazioni sportive, del tempo libero e del turismo, loca-
li, nazionali e internazionali;
s) attribuisce ai Vice Presidenti le deleghe di responsabilità e coordi-
namento nelle materie di interesse nazionale e ad uno di essi le fun-
zioni vicarie;
t) fissa le quote annuali di tesseramento;
u) promulga amnistia ed indulto;
v.) ratifica le delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio di
Presidenza, adottate in via d’urgenza;
w) istituisce una Commissione “ad hoc” nell’ambito del Consiglio
Direttivo Nazionale per la gestione del Fondo di Solidarietà di cui al-
l’art. 2 comma 4).

Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:

a) per dimissioni o impedimento definitivo dalla carica del
Presidente;
b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte
dell’Assemblea;
c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi compo-
nenti; per contemporanee sono da considerare le dimissioni presen-
tate in un arco temporale inferiore a sette giorni.

2. Nell’ipotesi di cui al punto a), si procede ai sensi dell’art. 9.
3. Nell’ipotesi di cui al punto b), decadranno sia il Presidente che il
Consiglio Direttivo che rimarranno in carica per l’ordinaria amministra-
zione sino alla convocazione e celebrazione dell’Assemblea
Straordinaria nei termini di cui all’art. 9.
4. Nell’ipotesi di cui al punto c), l’ordinaria amministrazione spetterà al
solo Presidente sino alla celebrazione dell’Assem blea Straordinaria nei
termini di cui all’art. 9.
5. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi sono irrevoca-
bili.

Art. 12 - Consiglio di Presidenza
1. Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque membri, il
Presidente, due Vice Presidenti, due Membri del Consiglio Direttivo
Nazionale a rotazione biennale. Si riunisce, con l’assistenza del
Segretario Generale ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
per esaminare argomenti di particolare urgenza, preparare l’ordine del
giorno e le rispettive delibere delle riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale.
2. È costituito validamente con la presenza del Presidente e di almeno
altri due membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso
di parità è prevalente il voto del Presidente.
3. Le decisioni assunte dovranno essere sottoposte a ratifica del
Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

Art. 13 - Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’incarico ha durata quadriennale, ma può essere revocato in qualun-
que momento. Il Segretario Generale svolge la sua attività presso la se-
de dell’Associazione ed in particolare, su mandato del Consiglio
Direttivo:

a) esegue le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e del
Presidente;
b) esegue le delibere degli Organi Associativi nell’ambito dell’attività
di loro competenza;
c) tiene ed aggiorna i libri ed i documenti, anche contabili e fiscali,
dell’Associazione;
d) predispone lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo e lo
sottopone all’esame del Consiglio Direttivo Na zio nale;
e) cura la stesura, ove richiesto, dei verbali relativi alle riunioni degli
organi dell’Associazione;
f) mantiene i contatti tra gli organi del CONI, con le Federa zioni
sportive e con le altre Associazioni Benemerite;
g) mantiene i contatti con gli organi dell’Associazione e gestisce i
rapporti con i dipendenti ed i collaboratori dell’Asso ciazione;
h) provvede al disbrigo della corrispondenza ed emette gli atti rien-
tranti nella sua competenza;
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i) cura la gestione dei conti correnti bancari e postali, anche con po-
teri di firma su delega del Presidente;
j) controlla il corretto tesseramento dei soci e il loro diritto a parteci-
pare alle Assemblee;
k) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese me-
diante i documenti contabili in uso;
l) tiene il libro di cassa, del quale è il responsabile e ha la custodia dei
beni dell’Associazione.

2. Al Segretario Generale spetta una indennità di funzione il cui am-
montare è determinato dal Consiglio Direttivo Nazio nale.
3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con ogni altra cari-
ca associativa.

Art. 14 - Vincolo di giustizia
I provvedimenti adottati dall’ANAOAI hanno piena e definitiva efficacia
nell’ambito
dell’ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dello stes-
so. I Soci si impegnano a non adire ad altri organi che non siano quelli
sociali per la risoluzione di controversie connesse all’attività espletata
nell’ambito dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale per particolare e giustificati motivi, può
concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma. Il dinie-
go di autorizzazione deve essere in ogni caso adeguatamente motiva-
to. Il Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento del-
la richiesta di deroga è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa,
dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmen-
te tale termine la deroga si presume concessa.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta
l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri, costituisce organo di giustizia di primo gra-
do; si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti,
che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente.
2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull’osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti da parte dei Soci ed esprime parere scritto sulle vertenze
che il Consiglio Direttivo Nazionale gli sottopone. Inoltre:

a) promuove “motu proprio” o su denuncia degli Organi associativi
o di associati l’azione disciplinare;
b) infligge i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 22 e ne cura
l’esecuzione;
c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Nazionali
e contro il Commissariamento delle Sezioni Provinciali; in questa
ipotesi decide entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso;
d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai
Regolamenti;
e) il Collegio è costituito con la presenza di tre membri e delibera a
maggioranza dei presenti.

3. I provvedimenti devono essere adottati entro 90 giorni dall’apertura
del procedimento e vanno comunicati per iscritto, sia all’interessato,
sia al Consiglio Direttivo Nazionale. Si deve, in ogni caso, garantire il di-
ritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti; entro il termine
di 20 giorni dal ricevimento di tale contestazione l’interessato può pre-
sentare controdeduzioni per iscritto, come anche può chiedere di esse-
re sentito personalmente.
4. È facoltà del Socio il ricorso contro i provvedimenti disciplinari alla
Commissione di Appello, che costituisce organo di giustizia di secondo
grado, entro 15 giorni dal ricevimento del procedimento stesso.
5. Il Collegio dei Probiviri viene eletto con mandato quadriennale, non
decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo
Nazionale.
6. I componenti del Collegio devono essere in possesso di specifica
professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giurispru-
denza. I componenti del Collegio possono essere scelti anche tra non
iscritti all’Associazione.

Art. 16 - Commissione di Appello
1. La Commissione di Appello costituisce organo di giustizia di secondo
grado. Si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti,
che nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente.
2. La Commissione di Appello, decide inappellabilmente, entro 45
giorni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari adottate dal Collegio dei
Probiviri.
3. L’interessato può presentare memorie difensive per iscritto o chiede-
re di essere sentito personalmente
4. Per la validità delle riunioni della Commissione di Appello è richiesta
la presenza di tre Membri e le sue deliberazioni debbono essere a mag-
gioranza assoluta.
5. La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è
fatta per iscritto sia all’interessato, sia al Consi glio Direttivo Nazionale.
6. Il mandato della Commissione è quadriennale. La Commis sione non
decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo
Nazionale
7. La Commissione esamina le domande di riabilitazione presentate dai
Soci.
8. I componenti della Commissione devono essere in possesso di spe-
cifica professionalità e, pertanto, è richiesta almeno la laurea in giuri-
sprudenza. I componenti della Commissione possono essere scelti an-
che tra non iscritti all’Associazione.

Art. 17 - Clausola compromissoria - Collegio Arbitrale
1. I soci dell’ANAOAI esplicitamente riconoscono ed accettano di ri-
mettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi contro-
versia originata dall’attività associativa che dovesse tra loro insorgere,
per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competen-
za degli Organi di Disciplina.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri;
questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla de-
signazione del Presidente.
3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al
Presidente della Commissione d’Appello che dovrà provvedere, inoltre,
alla designazione dell’arbitro di parte qualora questa non vi abbia prov-
veduto nel termine assegnato. Gli Arbitri, perché così espressamente
convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inap-
pellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del
Presidente e per l’esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni
dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria
Generale dell’ANAOAI che ne dovrà dare tempestiva comunicazione
alle parti.
5. L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta
l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 17- Collegio dei Revisori Legali
1. Il Collegio dei Revisori Legali è composto dal Presidente, da due
membri effettivi e da due supplenti.
2. Il Presidente e i membri del Collegio vengono eletti dall’As semblea.
3. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
Gli altri componenti, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori
Legali o essere in possesso di idonea professionalità e possono essere
scelti anche tra soggetti non soci.
4. Il Collegio, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre, esercita il con-
trollo sulla gestione finanziaria dell’ANAOAI, sull’esattezza e sulla cor-
retta tenuta dei libri e delle scritture contabili. Verifica periodicamente
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori iscritti nei documenti con-
tabili.
5. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, anche indivi-
dualmente, procedere ad atti di ispezione e richiedere atti e notizie ri-
guardanti l’andamento della gestione finanziaria dell’ANAOAI.
6. Esamina il bilancio preventivo e il consuntivo annuale e redige rela-
zioni illustrative dandone comunicazione al Presidente Nazionale e al
Consiglio Direttivo Nazionale.
7. Il Collegio deve essere invitato e partecipa alle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale, nonché alle sedute dell’As semblea Nazionale.
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8. Rimane in carica fino alla fine del quadriennio per il quale è stato
eletto.
9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei singoli membri del
Collegio si provvede all’integrazione dei membri effettivi secondo i
principi di cui agli artt. 2398 e seguenti del codice civile, fatta salva la
necessità di avere almeno il Presidente rispondente al requisito di esse-
re iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
o al Registro dei Revi sori Legali.
10. Il Collegio redige i verbali di tutte le riunioni e delle deliberazioni
che adotta; queste ultime devono essere assunte con il criterio della
maggioranza assoluta. I verbali vengono trascritti nel libro dei Verbali
del Collegio.

Art. 19 - Consiglio Direttivo Regionale
1. Il Consiglio Direttivo Regionale è istituito nelle regioni in cui sono co-
stituite ed operanti almeno cinque Sezioni. È formato dai Presidenti
delle Sezioni comprese nel territorio. Nelle Regioni dove non sono ope-
ranti cinque Sezioni ovvero al cessare del persistere di tale requisito, il
Consiglio Direttivo Nazionale, ove lo riterrà opportuno, nominerà un
Delegato Regionale, avente lo stesso compito del Presidente
Regionale. La prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale è convo-
cata dal Presidente Nazionale entro 30 giorni dall’Assemblea Elettiva
Nazionale, per eleggere il Presidente, un Vice Presi dente ed un
Segretario, che debbono essere scelti tra i Presidenti delle Sezioni della
Regione. Si riunisce almeno quattro volte l’anno, ovvero ogni volta che
il Presidente Regionale lo ritenga opportuno.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale coordina l’attività associativa della re-
gione, ne stimola lo sviluppo, propone le finalità ideali e morali dello
spirito che anima l’Associazione e ne cura la realizzazione, mantenen-
do assidui contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale. Per la validità
delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità pre-
vale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

TITOLO III

Art. 18 - Organizzazione periferica
1. L’Organizzazione periferica dell’ANAOAI è costituita dalle Sezioni
Provinciali.
2. L’organizzazione dell’ANAOAI si ispira ai criteri del federalismo e del
decentramento sul territorio. Il decentramento dei compiti istituzionali
ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia ed il colle-
gamento delle attività territoriali nell’ambito di ciascuna regione, sono
condizioni per lo sviluppo dell’Associazione.
3. Le strutture territoriali dell’Associazione, hanno natura di
Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 e
seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle ob-
bligazioni assunte.Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e
finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio
Regolamento che non devono essere in contrasto con il presente
Statuto e con i regolamenti dell’ANAOAI.
4. Nei loro statuti, dovrà in particolare essere disciplinato quanto previ-
sto dal presente statuto. Nei loro regolamenti, dovrà in particolare es-
sere disciplinata la modalità di funzionamento degli organi.
5. I poteri e le funzioni delle strutture territoriali non possono essere in
contrasto con quelli dell’Associazione Nazionale.
6. Nelle Province ove siano presenti almeno venti soci, il Consiglio
Direttivo Nazionale ratifica la costituzione della Sezione Provinciale
avvenuta attraverso assemblea costituente dei soci fondatori della se-
zione medesima. La sede è stabilita in uno dei capoluoghi di Provincia
dell’area territoriale interessata nel capoluogo della Provincia, salvo
deroga consentita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il requisito dei
venti soci deve essere sempre mantenuto durante la vita della
Sezione.
7. Le Sezioni Provinciali rappresentano l’ANAOAI ai soli fini istituziona-
li e sportivi e non legali, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale,
applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli
Organi Centrali per un corretto svolgimento dell’attività nel territorio e

contemporaneamente raccolgono e trasmettono alla Segreteria
Nazionale, le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a
migliorare l’organizzazione dell’attività dell’Associazione e correggere
le eventuali disfunzioni.
8. In presenza di:

– gravi e documentate inefficienze gestionali;
– gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
– mancato funzionamento degli organi;
– omessa presentazione e approvazione del rendiconto economico e
finanziario;
– omessa approvazione e trasmissione dello Statuto;
– gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabili;
– numero dei soci inferiore a venti; le Sezioni Provinciali possono es-
sere commissariate.

9. Il Commissariamento è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
su proposta del Presidente Nazionale. Nella delibera sono indicati an-
che la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i po-
teri assegnatigli. Il Commissario risponde all’organismo che lo ha nomi-
nato.
10. Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il
proseguimento dell’attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei
Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli
rappresenta a tutti gli effetti la Sezione commissariata.
11. Il commissariamento non può essere superiore a tre mesi. Entro ta-
le termine deve essere convocata l’Assemblea della struttura commis-
sariata.
12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al
Collegio dei Probiviri, che decide entro trenta giorni. La delibera di
commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
13. Le strutture periferiche hanno l’obbligo di inviare, nei tempi previ-
sti, la modulistica di tesseramento; versare alle scadenze previste le
quote di tesseramento e le competenze fissate dal Consiglio Direttivo
Nazionale; inviare copia delle convocazioni e dei verbali di tutte le as-
semblee nonché del rendiconto economico finanziario, entro il 10 apri-
le di ogni anno, approvato dall’assemblea stessa, nonché, a ogni qua-
driennio, le cariche sociali elette e ognivariazione di carica che inter-
venga nel corso del quadriennio.
14. Possono essere costituite Sezioni anche nei Comuni con approva-
zione del Consiglio Direttivo Nazionale.
15. Gli organi delle Sezioni Provinciali sono:

• l’Assemblea Sezionale;
• il Consiglio Sezionale;
• il Presidente Sezionale;
• il Revisore Legale, se previsto dalla legge o dall’Assemblea.

Art. 19 - Assemblea sezionale
1. L’Assemblea Sezionale è costituita dai soci aventi diritto a voto nella
Sezione in regola con il pagamento della quota annuale alla data del
31 dicembre dell’anno precedente allo svolgimento dell’Assemblea
stessa.
2. È indetta dal Consiglio Sezionale ed è convocata dal Presidente
Sezionale a mezzo avviso spedito per raccomandata oppure per tele-
gramma, fax, e-mail, pubblicazione sul sito-internet ufficiale, purché
almeno 15 giorni prima del giorno dell’effettuazione e a condizione
che il mezzo utilizzato garantisca la certezza della ricezione, a tutti gli
aventi diritto al voto della Sezione; della stessa deve essere data notizia
alla Segreteria Generale Nazionale.
3. L’Assemblea Sezionale può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria elettiva deve svolgersi entro il mese di ottobre
del quarto anno del quadriennio olimpico estivo cioè nel medesimo an-
no della celebrazione delle Olimpiadi Estive.
4. L’Assemblea Sezionale ordinaria per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario della Sezione Provinciale deve svolgersi entro il
31 marzo di ciascun anno. Dopo l’approvazione viene trasmesso, al
Consiglio Direttivo Nazionale. La stessa Assemblea provvede altresì a
votare i “Delegati” per l’Assem blea Nazionale nella misura di un
Delegato ogni 40 associati aventi diritto al voto. Per ogni frazione
uguale o superiore a 21 viene eletto un ulteriore Delegato. A ciascun
associato è attribuito un voto nell’Assemblea sezionale non delegabile.
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La morosità, derivata dal mancato pagamento della quota annuale,
preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
5. Qualora l’Assemblea Sezionale non approvi il rendiconto economico
finanziario, si origina immediatamente la decadenza del Presidente e
del Consiglio Sezionale.
6. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi più
uno dei Consiglieri Sezionali o da almeno due terzi più uno degli asso-
ciati con diritto di voto, appartenenti alla Sezione, deve essere indetta
l’Assemblea Sezionale in sessione straordinaria.
7. Per l’Assemblea Sezionale valgono, in quanto applicabili, le disposi-
zioni che regolano lo svolgimento e la partecipazione all’Assemblea
Nazionale.
8. Intervengono senza diritto al voto:

– Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Sezionale, e/o
Nazionale, nonché il Revisore, se previsti;
– I candidati alle cariche sezionali nelle sole Assemblee elettive e le
persone invitate dal Presidente della Sezione Provinciale.

9. L’Assemblea Sezionale ordinaria:
– elegge il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Sezionale ed
il Revisore, se previsto;
– vota annualmente il rendiconto economico finanziario della
Sezione Provinciale ed elegge i Delegati all’Assemblea Nazionale nel
numero previsto; 

L’Assemblea Sezionale straordinaria:
– oltre a deliberare sui vari argomenti posti all’ordine del giorno,
provvederà, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Sezionale,
a ricostituire l’intero organo o ad eleggere singoli membri dello stes-
so in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo se-
condo la procedura prevista per l’integrazione del Consiglio
Direttivo Nazionale.

10. Il diritto di partecipare alle assemblee è precluso per chi risulti col-
pito da un provvedimento di sospensione o di inibizione.

Art. 20 - Consigli Sezionali
1. Sono attribuzioni dei Consigli Sezionali:

a) l’attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere la diffusio-
ne dei valori dello sport, delle attività scientifiche, culturali e di tem-
po libero nel territorio di propria competenza;
b) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi agonistici amatoriali
a carattere amichevole, aventi scopi di solidarietà e di promozione”,
comunque senza fini di lucro, di propria iniziativa e/o su mandato
del Presidente Nazionale;
c) il coordinamento delle iniziative dei soci;
d) la cura delle procedure per il tesseramento dei soci;
e) il mantenimento dei rapporti con le strutture locali degli enti con-
venzionati;
f) tenere i contatti con gli enti pubblici territoriali nonché con le rap-
presentanze territoriali di enti pubblici che operano nell’area dello
sport e del tempo libero (CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti
di Promozione Sportiva ecc.) per ottenere tutto il supporto e l’ap-
poggio possibile nell’organizzazione delle diverse attività istituziona-
li.

2. Il Consiglio Sezionale è composto da un Presidente e da un numero
pari di Consiglieri in rappresentanza degli associati, variabile da 2 a 6. Il
numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di associa-
ti alla Sezione nell’anno olimpico di riferimento: due componenti per le
Province con un numero di associati fino a 40; quattro da 41 a 200, sei
oltre 200. Ad esso partecipa anche il Revisore Legale, se previsto.
3. Il Presidente Sezionale, i Consiglieri Sezionali ed il Revisore Legale, se
previsto, vengono eletti dall’Assemblea Sezionale, durano in carica per
tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata per dimissioni
o impedimenti definitivi. Per l’ipotesi di vacanza o decadenza dei com-
ponenti il Consiglio Sezionale, nonché per quanto altro non previsto dal
presente articolo, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni che di-
sciplinano i casi analoghi nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. I Consigli Sezionali nominano al proprio interno, su proposta del
Presidente, il Segretario. Il Segretario può essere estraneo al Consiglio,
ma, in tal caso, questi non ha diritto di voto.
5. I Consiglieri Sezionali che, salvo casi di forza maggiore, non siano

presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automati-
camente. L’assenza deve essere comunicata e motivata per iscritto.
6. Il Consiglio Sezionale deve riunirsi almeno quattro volte l’anno. Per
la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei
membri e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi compo-
nenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
7. È facoltà del Presidente Sezionale invitare alle riunioni tecnici ed
esperti.
8. Il Consiglio Sezionale ha il compito di approvare il preventivo di spe-
sa e di deliberare sul rendiconto economico finanziario, esaminato dal
Revisore, se previsto, da sottoporre per approvazione all’Assemblea.

Art. 21 - Presidente Sezionale
1. Il Presidente del Consiglio Sezionale è eletto dall’Assemblea
Sezionale, rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è
rieleggibile. Esso ha la legale rappresentanza della Sezione Provinciale
ANAOAI.
2. Rappresenta l’ANAOAI Nazionale, ai soli fini sportivi e non legali, e
la Sezione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni
del Consiglio Sezionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca
l’Assemblea Sezionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del
Presidente Nazionale in quanto compatibili.
3. È direttamente responsabile e risponde in proprio di tutte le somme
ricevute a qualsiasi titolo.
4. Nelle ipotesi d’impedimento temporaneo o definitivo del Presidente,
nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applica-
bili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento
di Attuazione dello Statuto per il Presidente Nazionale.

TITOLO IV

Art. 22 - Sanzioni disciplinari
1. Al Socio che si rende responsabile di illeciti disciplinari o, comunque,
di violazioni all’ordinamento sociale, sono applicabili le seguenti san-
zioni:

a) la censura;
b) l’ammenda;
c) la sospensione;
d) la radiazione.

2. L’ANAOAI, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia,
dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli
Organi di Giustizia Sportiva, per l’inserimento nel Registro delle sanzio-
ni disciplinari dell’Ordinamento sportivo.

TITOLO V

Art. 23 - Eleggibilità alle Cariche
1. Possono ricoprire cariche nazionali e regionali solo i Soci Effettivi me-
glio descritti all’art.
2. Possono ricoprire cariche sezionali anche i Soci Onorari già tesserati.
3. I requisiti necessari alla presentazione delle candidature delle cariche
associative, in linea con lo Statuto del CONI, sono i seguenti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana e della maggiore età;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati
non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene
che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un an-
no;
c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squa-
lifiche o inibizioni sportivedefinitive complessivamente superiori ad
un anno, da parte della stessa ANAOAI, Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva
o Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione del-
la candidatura, salvo per i Revisori Legali ed i componenti degli or-
gani di giustizia che possono essere scelti anche fra non tesserati.

4. I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di
15 giorni prima delle assemblee, per le cariche centrali e di 7 giorni pri-
ma delle relative Assemblee, per le cariche periferiche. La proposta di
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candidatura deve essere inviata tramite raccomandata, posta certifica-
ta o fax nei termini previsti alla Segreteria Nazionale e Sezionale. Il
Socio dovrà dare comunicazione della presentazione della candidatu-
ra alla Sezione di appartenenza.
5. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione o il venir meno nel
corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta
l’immediata decadenza dalla carica.
6. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’at-
tività sportiva a seguito di uso di sostanze o di metodi che alterano le
naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva; è ineleggibile chiun-
que abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un attività
commerciale collegata all’attività dell’Associazione. Sono, altresì, ine-
leggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CO-
NI, Federazioni Sportive o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 24 - Durata delle cariche
1. Le cariche hanno durata quadriennale, sono rinnovabili e coincido-
no con il ciclo olimpico.

Art. 25 - Decadenza
1. Nel corso del periodo intercorrente tra la decadenza degli Organi
centrali o delle Sezioni, come contemplata nel presente articolo e l’im-
missione dei nuovi eletti (c.d. prorogatio), la competenza degli Organi
decaduti è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria am-
ministrazione e può avere una durata massima di 90 giorni dall’even-
to che ha determinato la decadenza, termine entro cui dovrà essere
celebrata l’Assemblea straordinaria.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, ol-
tre a questi decade immediatamente il Consiglio. Il Vice Presidente vi-
cario, provvederà alla convocazione dell’Assemblea straordinaria. Il
Consiglio Direttivo Nazionale resterà in “prorogatio” per l’ordinaria
amministrazione, daespletarsi unitamente al Vice Presidente Vicario.
3. In caso d’impedimento temporaneo del Presidente, sarà il Vice
Presidente Vicario ad esercitarne le funzioni.
4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei
Consiglieri Nazionali si avrà la decadenza immediata del Consiglio
Direttivo Nazionale e del Presidente cui spetterà l’ordinaria ammini-
strazione e la convocazione dell’assemblea straordinaria, per il rinno-
vo delle cariche che dovrà nel termine massimo di 90 giorni. Per dimis-
sioni contemporanee si intendono quelle presentate in un arco tem-
porale inferiore a sette giorni.
5. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del
Consiglio Direttivo Nazionale, in numero comunque inferiore alla me-
tà più uno del totale dei membri, il Consiglio resta in carica e si proce-
de alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti in sede di
Assemblea Nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riporta-
to almeno la metà dei suffragi conseguiti dall’ultimo eletto.
6. Qualora non si possa addivenire alla sostituzione dei consiglieri, si
procederà alla votazione per il reintegro in occasione della prima as-
semblea utile. Nell’ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzio-
nalità dell’organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata
l’Assemblea Nazionale straordinaria entro 90 giorni dall’evento che ne
ha compromesso la funzionalità.
7. La decadenza naturale del Consiglio Direttivo Nazionale comporta
la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, riman-
gono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di
“prorogatio” sino alla riconferma o sostituzione.
8. La decadenza anticipata del Consiglio Nazionale non si estende al
Collegio Sindacale, agli Organi di Giustizia, anche se di nomina, non-
ché agli organi periferici elettivi.
9. Il venir meno delle condizioni di eleggibilità dei componenti del
Collegio Nazionale dei Revisori Legali e del Revisore Legale Sezionale,
se previsto, comporta la decadenza del medesimo componente.
10. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di vacanza
dalla carica stessa, di componenti degli organi nazionali collegiali elet-
tivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Nazionale ad
eccezione del Collegio dei Revisori Legali.
11. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al
termine del quadriennio Olimpico.

12. Decadono dalla carica i Componenti degli organi elettivi che non
partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipen-
dente da giusta causa comunicata e motivata per scritto.
13. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi, di cui al
presente articolo, sono irrevocabili.

Art. 26 - Incompatibilità delle cariche
1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con
qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della
stessa Associazione.
2. Le cariche di Presidente dell’Associazione, di Consigliere Nazionale,
di componente il Collegio dei revisori legali, membro degli Organi di
Giustizia – Collegio dei Probiviri e Commissione d’Appello -, sono in-
compatibili con qualsiasi altra carica sociale.
3. I componenti gli Organi di Giustizia non possono far parte dei
Collegi Arbitrali istituiti nell’ambito della stessa ANAOAI.
4. Le cariche di Presidente dell’Associazione e di Consigliere Nazionale
sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in
organismi riconosciuti dal CONI.
5. La carica di Presidente e di Consigliere Sezionale è incompatibile
con tutte le altre cariche nell’ambito dell’Associazione.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono
essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di
permanente conflitto di interessi, perragioni economiche, con l’orga-
no nel quale sono stati eletti o nominati.
7. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o
atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli al-
tri. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal presen-
te Statuto, l’interessato dovrà optare per una delle due cariche entro
15 giorni. Trascorso tale termine, senza che l’opzione sia avvenuta,
l’interessato decadrà dalla carica verificatasi per ultima in ordine di
tempo.

Art. 27 - Anno Sociale
1. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. L’attività associativa si svolge per quadrienni olimpici.

Art. 28 - Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno
solare. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal
Consiglio Direttivo Nazionale al massimo entro il 15 aprile dell’anno
successivo alla chiusura dell’esercizio, fatta salva possibilità di proroga
fino al 31 maggio, se sussistono motivi di particolare rilevanza.

Art. 29 - Emblema associativo
1. L’emblema dell’Associazione è il Labaro.
2. Forme, dimensioni e simboli dell’emblema sono previsti dal
Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 30 - Organo di stampa
1. La rivista “Magliazzurra” è l’organo ufficiale dell’Asso ciazione at-
traverso il quale ogni socio viene informato sull’attività associativa e
sul lavoro, deliberativo ed organizzativo, svolto dal Consiglio Direttivo
Nazionale e dagli altri organi dell’Associazione.
2. La collaborazione con l’organo ufficiale è aperta ad ogni Socio, pur-
ché si tratti di argomenti in sintonia con la linea editoriale
dell’Associazione.

Art. 31 - Norme e leggi
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del
Codice Civile e le norme regolamentari emanate dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 32 - Disposizione finale
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approva-
zione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria il 1/5/2015.
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La presente relazione di missione si riferisce all’esercizio 2014. La
valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza adottando il criterio di competenza anziché
quello di cassa e un regime di contabilità economico patrimoniale
in luogo del rendiconto finanziario.
È di tutta evidenza che si è trattato di una scelta che ha comporta-
to, alla fine dell’esercizio, una straordinaria mole di lavoro e che ha
implicato, tra I’altro, la necessaria revisione dei processi organizza-
tivi e l’utilizzo di un software informatico, nonché di un mutato
approccio al problem solving nell’affrontare le criticità emerse nella
fase di passaggio.
Altre criticità sono contenute nella relazione dell’Ufficio Vigi lan za
del C.O.N.I. esplicitate nella Nota Integrativa al Bilancio 2014.
Tale nuova impostazione è stata condivisa con il Collegio dei
Revisori che ha apprezzato I’impegno con il quale si è proceduto a
dare adempimento al nuovo sistema contabile ritenendo il nuovo
orientamento un miglioramento della qualità e delI’innovazione
gestionale come strumenti per pervenire ad una gestione più per-
formante. Tale fatto, in questa prima fase, costituisce un elemento
di discontinuità nella forma di rappresentazione dei dati contabili.
Le risultanze al 31 dicembre 2014 costituiranno, ovviamente, la
base di confronto con il successivo esercizio rendendo così possibi-
le I’analisi dell’andamento storico della gestione e fornendo ulterio-
ri elementi di valutazione.
L’esame dei prospetti mostra come nel 2014 si sia raggiunto il valo-
re della produzione più elevato degli ultimi anni a dimostrazione
dell’inizio di un trend positivo il cui risultato è da ricondurre all’or-
ganizzazione del 1 Raduno degli Azzurri d’Italia svoltosi a Bergamo
nel mese di Maggio 2014.
II risultato di esercizio, pari ad €13.808 non risulta comparabile con
quelli degli anni precedenti
in quanto il Bilancio in esame è il primo redatto con il metodo eco-
nomico-patrimoniale.
Il patrimonio netto dell’Ente presenta una situazione di squilibrio
patrimoniale per €15.199, il cui ripianamento avverrà completa-
mente nell’anno 2015 per effetto di una nuova rimodulazione del
budget 2015 che garantirà un utile sufficiente al suo riequilibrio.
Pertanto le necessarie variazioni al preventivo dovranno essere con-
siderate particolarmente attendibili non considerando in alcun
modo le variazioni positive che, con tutta probabilità, si verifiche-
ranno nel corso del 2015.
Una nuova politica di prudenza e di risparmio dovrà essere intrapre-
sa nella gestione dell’Ente, intervenendo principalmente sulla ridu-
zione di costi per le collaborazioni e le consulenze e per la gestio-
ne amministrativa.
I ricavi più attendibili per l’Associazione derivano dal tesseramento
dei Soci (€36.260) e rappresentano le principali risorse cui attinge-
re per garantire il funzionamento della macchina organizzativa. È
evidente che, soddisfatto il pagamento della retribuzione della
dipendente (che assorbono il 70% di detti ricavi) la disponibilità
residua risulta insufficiente al finanziamento di altre attività.
I contributi del C.O.N.I., tra l’altro, sono finalizzati alla realizzazio-
ne di progetti relativi ad attività culturali, scientifiche e tecniche e
l’entità degli importi assegnati non può superare la misura massi-
ma del 70% del preventivo tecnico finanziario, se non quando il
progetto sia ritenuto di
alto contenuto sportivo e particolarmente utile per la realizzazione
dei fini istituzionali del CONI (in questo caso la misura è del 100%).
Nell’esercizio 2014 a fronte di un preventivo dei costi necessari per
la realizzazione dei tre progetti, stimato in €104.000, il CONI ha
assegnato un contributo complessivo di €88.300. Questo significa
che la differenza pari a €15.700 ha trovato idonea copertura attra-
verso l’utilizzo di risorse proprie e, allo scopo, non sono stati suffi-
cienti i soli ricavi da tesseramento. Da non trascurare l’aspetto
finanziario che prevede anticipazioni di cassa da parte
dell’Associazione per la realizzazione dei progetti, considerato che
parte del contributo CONI viene erogato a consuntivo.
L’organizzazione del Raduno ha rappresentato, quindi, oltre che un
momento solenne di celebrazione della MAGLIA AZ ZUR RA, una
significativa opportunità per la nostra Associa zione per reperire

fondi alternativi mediante lo svolgimento di un’attività altamente
qualificante sotto il profilo istituzionale e assolutamente risponden-
te alla mission dell’ANAOAI.

b. Informazioni rilevanti
Nel mese di Settembre 2014 il Collegio dei Revisori ANAOAI ha
segnalato la presenza di gravi irregolarità amministrative nella
gestione, riscontrate nel primo semestre 2014, a seguito delle quali
ha richiesto la convocazione dell’Assemblea Nazionale
Straordinaria, ai sensi dell’art. 18 comma 4 dello Statuto. Quanto
sopra ha attivato una verifica da parte dell’Ufficio Vigilanza del
CONI i cui risultati sono evidenziati nella Nota Integrativa cui si
rimanda per i necessari approfondimenti.
Non vi sono state nel corso dell’anno variazioni nella composizione
degli organi sociali. Il Consiglio Nazionale Direttivo si è riunito
mediamente una volta ogni tre mesi per un totale di
4 adunanze. 20/1- 7/4 - 16/7 - 22/11.

c. Le attività promozionali e di comunicazione
Nei primi mesi del 2014 è stato dato il via alla campagna di rinno-
vo delle adesioni per i soci la cui iscrizione era scaduta il
31.12.2013.
L’house organ MAGLIA AZZURRA, il nuovo sito ANAOAI, la comu-
nicazione su media e conferenze stampa hanno rappresentato i
pincipali veicoli di promozione dei valori della maglia
azzurra. Nel corso dell’anno il Presidente e i membri del Consiglio
hanno partecipato a convegni e incontri con azioni di pubbliche
relazioni e interventi volti a dare visibilità all’Associazione. Sono
stati presi contatti con altre associazioni, fondazioni ed enti pubbli-
ci e privati che operano nel  settore allo scopo di stabilire alleanze
e forme di collaborazione.

d. Le iniziative
Diverse e tutte importanti le iniziative realizzate nel corso dell’anno
2014.
Principalmente sono stati realizzati i progetti, relativi alle attività
programmate, per i quali si è ottenuto il contributo da parte del
CONI.

PROGETTO “A”: AZZURRI PER I GIOVANI
1. Nel corso del 2014 l’Associazione ha realizzato e concluso il
Progetto “Azzurri per i Giovani”, in coincidenza con il termine del-
l’anno scolastico 2013-2014. Ancora una volta questa amichevole
e nel contempo autorevole tradizione ha registrato il successo del-
l’evento.
2. Organizzate manifestazioni che hanno visto celebrare la venti-
quattresima iniziativa “Ricomincio da Tre” realizzata a Bergamo
nell’ambito delle classi prima, terza e quinta delle scuole primarie.
Il successo di tale manifestazione è testimoniato dal coinvolgimen-
to di 7.000 alunni.
3. Altre iniziative scolastiche nell’ambito del rapporto con le scuole
manifestazioni si sono svolte a cura di diverse Sezioni, all’insegna
del motto “Conosciamoci meglio”. Motto che si è materializzato
con Azzurri in aula e con studenti in visita alle Sezioni. Tra queste
va segnalata la gita in della Sezione di Roma che ha portato un
gruppo di 55 studenti, vincitori di gare scolastiche, al Centro
Aereonautico Militare di Vigna di Valle (lago di Bracciano), dove
hanno sede gli avieri atleti del settore sportivo dell’Aeronautica
Militare e l’unico Museo Storico Italiano dell’Aeronautica. Visita che
ha interessato i giovani, sia per l’impatto sportivo con gli atleti, tutti
azzurri olimpici, campioni nazionali ed internazionali, sia per
l’aspetto storico e nazionalistico del Museo.
4. Nel secondo semestre dell’anno è stato avviato l’Evento “La
maglia Azzurra dei nostri Campioni nelle scuole Italiane”, con
l’obiettivo di portare le MAGLIE AZZURRE dei nostri CAMPIONI
nelle scuole italiane. L’iniziativa è stata supportata dalla presenza
dei campioni azzurri di tutti gli sport L’evento programmato con-
giuntamente alle iniziative del CR CONI LAZIO ha previsto l’esposi-
zione delle Maglie Azzurre di tutti gli sport degli atleti nazionali più
famosi.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO 2014
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PROGETTO “B”: EDITORIA E PROMOZIONE
1. La nostra rivista associativa “Magliazzurra” ha avuto nel 2014
una differente impostazione intrinseca e grafica rispetto al passato.
Aveva bisogno di rinnovarsi tendendo al primo passo verso una
nuova strategia di comunicazione e di rapporto verso l’esterno. La
nuova linea editoriale è stata ripensata per tentare di avvicinare i
giovani azzurri di tutte le discipline e consentire loro un approccio
con gli altri organismi sportivi, quale la Commissione Atleti del
CONI. Attualmente è in composizione il numero 4 dell’anno che
sarà stampato ed inviato entro il 15 aprile 2015.
2. Magliazzurra continua ad essere un trimestrale stampato in circa
4000 copie ed inviato agli associati, al CONI, a tutti gli organismi
sportivi riconosciuti dallo stesso e ai Comuni sede delle Sezioni
ANOAI in tutta Italia. Nel corso del 2014 sono usciti 3 numeri e il
supplemento speciale “I Raduno Nazionale”;
3. Altra attività rientrata nel Progetto è stata l‘organizzazione del-
l’evento denominato “Piazza Azzurri d’Italia”, iniziativa nata nel
2011 con la prima edizione di “Sport Days” che ha
visto l’esposizione in una mostra delle Maglie Azzurri delle
Federazioni, da quest’ultime fornite.
4. Nel 2014 si sono realizzate altre mostre delle Maglie Azzurre,
rispettivamente a Caorle (VE), Bergamo, Roma, Biella ed in partico-
lare a Padova a cura della Sezione Locale, maglie esposte nello sto-
rico Palazzo del Comune per un’intera settimana, con visita da
parte di migliaia di persone.

PROGETTO “C” I 100 ANNI DEL CONI E I SUOI AZZURRI
1. Il centenario di vita del CONI, che scadeva il 10 giugno 2014, è
stato celebrato a Roma con la presenza del Capo dello Stato. Alla
grande festa durata due giorni ha contribuito anche
la nostra Associazione con uno stand espositivo nell’area del Foro
Italico.
2. L’Associazione ha celebrato il centennio anche Bergamo nei gior-
ni 2 e 3 maggio con una serie di manifestazioni in occasione del
“Primo Raduno Nazionale degli Azzurri”, infatti, durante questi
giorni si sono svolti i seguenti eventi:
- Sfilata degli Azzurri per le vie della città 
- Concerto azzurro
- Premiazioni con consegna premi: “Sport e Impresa” e “Pre sti gio

ed Esempio” ad imprenditori e Atleti Olimpici e Azzurri della
Ragione Lombardia.

3. Per quanto riguarda le altre Sezioni, i cento anni sono stati
festeggiati anche a Cortina d’Ampezzo, a Padova con la partecipa-
zione di tutte le Sezioni del Veneto, a Viterbo, Trieste, Udine e
Palermo. In ogni località sono stati onorati o ricordati i campioni
olimpici.
Una menzione particolare va riservata alla prima edizione del
Raduno degli Azzurri, una due giorni a forti tinte Azzurre svoltasi
nella città dei Mille, che ha rappresentato un momento di grande
orgoglio e celebrazione della gloriosa Maglia e di chi ne rappresen-
ta i valori che questa da sempre incarna, seguendo un filo che lega
le generazioni e le diverse provenienze. Tante le emozioni ed i
momenti da ricordare da parte del nostro prezioso sodalizio che,
nell’occasione, si è messo in mostra con tutta la sua magnificenza
ed al tempo stesso ha avuto modo di ritrovarsi e rinnovarsi, nel
segno della promozione di quei valori che non solo sottintendono
alla nostra Associazione ma ne sono la forza propulsiva.
In generale per tutte le iniziative è stato particolarmente curato
l’aspetto di esclusività della proposta ed è stata posta molta atten-
zione alla qualità dei modelli divulgativi. La risposta dei soci, sia dal
punto di vista della partecipazione che per quanto riguarda il tipo
di iniziativa proposta è stata apprezzabile. L’esperienza acquisita nel
corso dell’anno e i risultati ottenuti sia in termini di gradimento che
di partecipazione conferma la nostra decisione di proseguire in
questo filone di attività.
L’Assemblea dei Soci, svoltasi nel mese di aprile a Bergamo, è stata
un’ulteriore occasione di incontro e di confronto con l’organo diret-
tivo dell’Associazione.

e. I soci
Al 31.12.2014 si registrano n. 3.544 soci dell’Associazione così
suddivisi: nuovi Soci 82, rinnovi Soci n. 3.444, amici degli azzurri n.
8. Alcune Sezioni non hanno raggiunto il numero minimo di 25
soci, requisito utile alla costituzione (Castelli Romani, Catania,
Ciampino, Cuneo, Foggia, Imperia, Oristano, Pesaro Urbino, Sabina
Romana, Trento, Viterbo). Tale situazione potrebbe incidere anche
ai fini dell’istituzione del Consiglio Direttivo Regionale previsto nelle
regioni in cui sono costituite ed operanti almeno cinque Sezioni.
Nel corso dell’esercizio è stato deliberato il commissariamento delle
Sezioni di Foggia e Val di Fassa in quanto morose nel 2013.

f. Risultato di esercizio: conto economico e stato patrimonia-
le
Il risultato di esercizio del 2014 è positivo per €13.808 a fronte di
un risultato di esercizio dell’anno precedente negativo per
€50.088.
Tale risultato non permette una situazione di equilibrio del
Patrimonio netto dell’Associazione che si presenta negativo per
€15.199.
Il conto economico riporta proventi istituzionali dell’esercizio per
€182.839 dei quali €36.260 da quote associative, €52.200 da
contributi da parte di terzi, €88.300 da contributi CONI (di questi
rimangono da erogare €22.150), € 6.000 da erogazioni liberali e
€79 da ricavi diversi.
Ricavi commerciali per €62.122 derivano da pubblicità e sponsoriz-
zazioni raccolti in occasione del I raduno a Bergamo. Il saldo tra
proventi e oneri finanziari nell’anno è negativo per €1.748.
I costi istituzionali ammontano a €179.414 dei quali €25.481 per
il personale dipendente, €18.000 per compensi per collaborazioni,
€4.868 per prestazioni professionali, €29.146 per organi e
Commissioni €6.687 per costi amministrativi generali, €3.300 per
contributi a Sezioni, €40.178 per rivista, €51.424 per organizza-
zione eventi, €330 per ammortamenti.
Costi commerciali per €43.790 derivano dall’organizzazione del-
l’evento “I raduno a Bergamo”.
Non è stato necessario provvedere ad accantonamenti di alcun ge-
nere ad eccezione del TFR dipendente. Lo stato patrimoniale al
31.12.14 vede un totale di patrimonio netto negativo di €15.199
(€29.007 nel 2013). Per ulteriori dettagli sullo stato patrimoniale si
rimanda alla nota integrativa al bilancio.
L’Associazione, a fine esercizio, disponeva di liquidità per €18.950
dei quali €1.259 per cassa ed €17.691 per depositi bancari. Al ter-
mine dell’esercizio l’Associazione dispone di una dipendente a tem-
po indeterminato e si è avvalsa di due collaboratori con compenso
sportivo dilettantistico. Tutti i membri degli organi dell’Associazione
hanno prestato la loro opera gratuitamente.

g. Considerazioni finali
Da un punto di vista della gestione economica dei progetti realizza-
ti il Consiglio Direttivo Nazionale ha ritenuto di doversi impegnare
per reperire risorse specifiche per ogni singola attività.
L’organizzazione annuale del raduno oltre che al successo ottenuto
avrà un benefico effetto di ricaduta nei prossimi esercizi e rappre-
senterà un’ulteriore voce di ricavi necessaria allo sviluppo e al rag-
giungimento degli obiettivi dell’Associazione.
In conclusione il Consiglio Direttivo Nazionale, nel proporre
all’Assemblea dei soci di riportare a nuovo l’importo dell’utile di ge-
stione di €13.808 si impegna a fare in modo di reperire il
necessario finanziamento delle nuove iniziative, anche aperte ai
non soci sempre e comunque in una logica che mantenga lo spirito
e le finalità dell’Associazione. L’obiettivo primario rimane quello di
un allargamento della base associativa, condizione indispensabile
per affrontare la necessaria fase di sviluppo dell’Associazione per i
prossimi anni.
Chiedo il vostro impegno, al fine di tracciare linee programmatiche
più incisive e mettere in atto iniziative più rispondenti alle esigenze
e alle aspettative della nostra Benemerita Asso cia zione.

IL PRESIDENTE
Gianfranco Baraldi
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ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 2014 2013 Differenze

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0
Costi per marchi, brevetti, licenze, software e simili 0 0 0
Immobilizzazioni immateriali in corso 0 0 0

Totale Immobilizzazioni immateriali 0 0 0

Immobilizzazioni materiali 2014 2013 Differenze

Computer e macchine d’ufficio 0 0 0

Totale Immobilizzazioni materiali 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 2014 2013 Differenze

Credito v/Assicurazioni TFR 18.851 16.851 2.000

Totale Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Totale Immobilizzazioni 18.851 16.851 2.000

ATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTE

Crediti 2014 2013 Differenze

Crediti verso CONI 22.150 0 22.150
Crediti verso Sezioni da tess.to 650 1.660 -1.010
Crediti verso Erario 9.634 16.434 -6.800
Crediti verso altri soggetti 7.800 0 7.800
Crediti verso ex Segretario e Responsabile Amm.vo 3.577 0 3.577

Totale Crediti 43.811 18.094 25.717

Disponibilità liquide 2014 2013 Differenze

c/c bancari 17.691 21.188 -3.497
c/c postali 0 0 0
Cassa 1.259 0 1.259

Totale Disponibilità liquide 18.950 21.188 -2.238

Totale Attivo circolante 62.761 39.282 23.479

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO 81.612 56.133 25.479

2014 2013 Differenze

Ratei attivi 0 0 0
Risconti attivi 0 0 0

Totale Ratei e Risconti 0 0 0

STATO PATRIMONIALE
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

2014 2013 Differenze

Fondo di dotazione 21.081 20.984 97
Riserve 0 0 0
Utili (perdite) portati a nuovo (-50.088) 97 49.991
Risultato d’esercizio 13.808 -50.088 -36.280

Totale Patrimonio netto -15.199 -29.007 13.808

ATTIVO CIRCOLANTEFONDO RISCHI E ONERI

2014 2013 Differenze

Cause Legali in corso 0 0 0

Totale Fondo per rischi ed oneri 0 0 0

ATTIVO CIRCOLANTEFONDO T.F.R.

2014 2013 Differenze

Fondo accantonamento Trattamento fine rapporto 21.152 19.630 1.522

Totale Fondo T.F.R. 21.152 19.630 1.522

ATTIVO CIRCOLANTEDEBITI

2014 2013 Differenze

Debiti verso Poste 65 0 65
Debiti verso collaboratori 750 0 750
Debiti verso fornitori 56.318 56.564 -246
Debiti per fatture da ricevere 1.806 0 1.806
Debiti verso Erario 5.701 1.193 4.508
Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 337 1.228 -891
Debiti verso CONI 0 0 0
Debiti verso Consiglieri 2.185 2.454 -269
Debiti verso Sezioni 2.600 691 1.909
Debiti verso altri soggetti 2.177 2.920 -743

Totale Debiti 71.939 65.050 6.889

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO 81.612 56.133 25.479

2014 2013 Differenze

Ratei passivi 0 0 0
Risconti passivi 3.720 460 3.260

Totale Ratei e Risconti 3.720 460 3.260



MAGLIAZZURRA 2/201518

VALORI DELLA PRODUZIONE

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO

RICAVI ISTITUZIONALI BILANCIO 2014 BILANCIO 2013 DIFFERENZE

Contributi CONI 88.300 86.300 2.000
Quote associative 36.260 Non comparabile
Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti 52.200 Non comparabile
Erogazioni liberali 6.000 Non comparabile
Altri ricavi 77 Non comparabile
Arrotondamenti attivi 2 Non comparabile

Totale Ricavi Istituzionali 182.839

RICAVI COMMERCIALI BILANCIO 2014 BILANCIO 2013 DIFFERENZE

Ricavi da affitto spazi 32.400 Non comparabile
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 29.722 Non comparabile

Totale Ricavi Commerciali 62.122

VALORI DELLA PRODUZIONE 244.961

TOTALE COSTI 223.204 159.465

COSTI

COSTI ISTITUZIONALI BILANCIO 2014 BILANCIO 2013 DIFFERENZE

Personale dipendente 25.481 30.105*
Compensi collaborazioni 18.000 11.910*
Prestazioni professionali 4.868 4.992*
Organi e Commissioni 29.146 28.596
Costi amministrativi generali 6.687 10.544*
Contributi a Sezioni 3.300 2.479*
Rivista 40.178 53.497*
Organizzazione eventi 51.424 4.825*
Ammortamenti 330

Totale Costi Istituzionali 179.414

COSTI COMMERCIALI BILANCIO 2014 BILANCIO 2013 DIFFERENZE

Organizzazione 1° Raduno Bergamo 43.790

Totale Costi Commerciali 43.790

BILANCIO 2014 BILANCIO 2013 DIFFERENZE

RISULTATO D’ESERCIZIO 13.808

Differenza valore/ costi produzione 21.757 Non comparabile
Proventi e oneri finanziari -1.748 Non comparabile
Proventi e oneri straordinari -1.160 Non comparabile
Imposte sul reddito -5.041 Non comparabile

* Dati risultanti dal bilancio 2013 redatto dallo Studio Donati ma non comparabili

CONTO ECONOMICO
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I EDIZIONE DEI GIOCHI EUROPEI DI BAKU  •  12-18 GIUGNO 2015

P
Per gli azzurri ora è tempo di bilanci:
tra luci e ombre il team Italia torna a
casa dopo 17 giorni di puro sport,
portandosi dietro non solo le 47
medaglie, ma anche la certezza di
poter (e dover) migliorare in molte
discipline. Il punto di partenza, però,
non è male: un sesto posto nel
medagliere come base promettente
per il futuro. 
Ma che cosa sono esattamente i
Giochi Europei? Sulla carta una
manifestazione multisportiva per gli
atleti europei. In poche parole una
sorta di piccole Olimpiadi (volute e
autorizzate dal COE, il Comitato
Olimpico Europeo), di fatto una
risposta del Vecchio Continente a
quelli Panamericani o asiatici. Seimila
atleti in gara per 253 ori, 17 giorni di
competizioni organizzate
dall’Azrebaijan senza badare a spese:
dalla cerimonia di apertura con Lady
Gaga ai 10 mila fuochi d’artificio ad
illuminare il cielo notturno di Baku
nella festa di chiusura, passando per
la costruzione di impianti
sensazionali, costruiti da mani
occidentali e pensati per togliere il
fiato.
Una competizione nuova, atipica e
complicata da decifrare. Perché se da
una parte, in certi sport, il livello è
stato più che ottimo (specialment in
tutte quelle discipline in cui c’erano in
ballo le qualificazioni per Rio 2016),
dall’altra molti altri settori hanno
deluso, andando a creare un contesto

sportivo decisamente troppo
modesto. In poche parole, in scena è
andato un mix di gare dove era
presente davvero il meglio
dell’Europa, con altre imbottite di
seconde e terze scelte, fino ad
arrivare ad alcuni sport riservati
esclusivamente agli juniores (come
pallanuoto, tuffi, nuoto, nuoto
sincronizzato). Va aggiunto poi che
solo Russia e Azerbaijan hanno
approntato per Baku una spedizione
di altissimo livello, spiegando in
questo modo il loro dominio assoluto
nel medagliere: 164 i riconoscimenti
per i primi in classifica, 56 per i
padroni di casa, che hanno saputo
precedere Gran Bretagna, Germania
e Francia. Poi, l’Italia. Un risultato che
fa da buon viatico verso i prossimi
Giochi Olimpici di Rio 2016. «Sono
molto soddisfatto, il bilancio della
prima edizione dei Giochi Europei
disputati a Baku è sicuramente

positivo»: parola del numero uno del
CONI, Giovanni Malagò. E ancora: «Si
trattava di una nuova esperienza ed è
stata vissuta con l’atteggiamento
giusto e con la volontà di soddisfare la
curiosità e le attese che avevano
caratterizzato la vigilia della
manifestazione. È stata un’occasione
di confronto, dove abbiamo verificato
ancora una volta che la concorrenza
sta crescendo e non solo tra le
storiche grandi potenze dello sport
internazionale». Una manifestazione
che ha rafforzato l’immagine sportiva
e organizzativa del nostro Paese,
consentendo alla delegazione azzurra
anche un’attenta attività di lobbying
per la candidatura Olimpica di Roma
2024. «Credo che i risultati ottenuti
dall’Italia abbiano confermato il nostro
ruolo preminente nel contesto
europeo – prosegue Malagò – e nello
stesso tempo abbiamo ottenuto quelle
indicazioni giuste per cercare di

Dieci ori, ventisei argenti e undici bronzi. È con questo bottino che l’Italia saluta Baku, consapevole
che poteva esser fatto di più ma, in fondo, soddisfatta per i risultati ottenuti nella prima e storica
edizione dei Giochi Europei

Buona la prima!

AGONISMO AGONISMO AGONISMO AGONISMO AGONISMO



superare le criticità, migliorandoci
e ottimizzando il percorso
italiano». 
Protagonista assoluta a Baku la
scherma azzurra, con tre ori, due
argenti e sette bronzi. Un bottino
con il quale l’Italia non solo si
conferma la regina di questa
disciplina, ma spiana anche la
strada per «un futuro d’oro, e
Baku lo ha dimostrato»: parola
del Presidente della Federazione
Italiana Scherma Giorgio Scarso,
che sintetizza così il cammino dei
suoi atleti durante questi Giochi
Europei. Un percorso più che
positivo, che ha contribuito al
medagliere italiano con un carico
di 12 medaglie: tre gli ori,
conquistati da Alice Volpi nel
fioretto femminile, Alessio Foconi
nel fioretto maschile e dalla
Nazionale di sciabola maschile. 
E ancora due argenti, vinti
rispettivamente dalla squadra
azzurra di fioretto maschile e da
quella di sciabola femminile. E
infine sette le medaglie di bronzo,
andate sul collo di Luigi Miracco
ed Alberto Pellegrini nella prova di
sciabola maschile, Valentina
Cipriani nel fioretto femminile,
Francesco Ingargiola nel fioretto
maschile, a cui si aggiungono
quelle ottenute dalle Nazionali di
spada maschile, fioretto
femminile e spada femminile.
Ottimi i risultati del team Italia
anche nel tiro, con 6 medaglie dal
Tiro a Volo, 4 dal Tiro a Segno, 2
con l’Arco: non delude la coppia
(nello sport e nella vita) formata
da Petra Zublasing e Niccolò
Campriani, ma sul taccuino

titolato “Grandi protagonisti” va
segnato anche il nome di Natalia
Valeeva (due gli ori, nel tiro con
l’Arco a squadre e nella sfida
mista) e Valerio Luchini (due primi
posti nel tiro al volo, singolo e in
coppia con Diana Bacosi). 
Il medagliere finale dell’Italia di
nuoto ai Giochi Europei di Baku
recita 1-9-0. Un solo oro, grazie
alla magia di Sveva Schiazzano
nei 1500 stile libero, ma una
clamorosa quasi doppia cifra di
argenti. Spicca Ilaria Cusinato, che
ottiene due medaglie nei misti, e
con lei Giulia Verona, seconda nei
100 e 200 rana. Bene Giacomo
Carini ed Elisa Scarpa Vidal nel
delfino, spettacolare la velocità
maschile in staffetta, nei 50 e nei
100 stile libero. 
Rammarico per la boxe, che
chiude con cinque finali ma
nessun oro. In campo maschile
Valentino Manfredonia, pur non
al meglio per un infortunio, si è
confermato uno dei big dello
sport italiano attuale. Bene anche
Vincenzo Mangiacapre e
Vincenzo Picardi, con
quest’ultimo ancora in corsa per
una qualificazione olimpica. Al
femminile, invece, i due argenti
sono arrivati da specialità non
olimpiche.
Un secondo posto di prestigio
quello ottenuto nel Beach Soccer
dagli azzurri di mister Esposito: la
finalissima con la Russia finisce
con una sconfitta di misura (2-3),
e con la sensazione che sia
mancato davvero poco all’oro.
Alla Beach Arena di Baku gli
Azzurri non riescono a bissare il
successo ottenuto nel girone
contro i campioni del mondo in
carica. Finisce comunque tra gli
applausi dei tifosi italiani e del

In apertura, la cerimonia conclusiva.
In questa pagina, dall’alto: 
le coppie Zublasing-Campriani
(oro tiro con l’arco) e Luchini-Bacosi
(oro tiro a volo). Alice Volpi (oro
fioretto individuale).

AGONISMO AGONISMO AGONISMO AGONISMO AGONISMO
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Presidente della FIGC Carlo
Tavecchio, presente in tribuna per
sostenere una Nazionale che ha
tenuto a battesimo quando era
alla guida della Lega Nazionale
Dilettanti: «Abbiamo disputato un
grande torneo ed i ragazzi sono
stati bravissimi – il commento del
Presidente federale –. Il girone era
molto impegnativo e sono stati
davvero straordinari. Peccato per
la sconfitta, ma avremmo firmato
per portare a casa una medaglia
d’argento».
Nuovo capitolo della storia
italiana per la Lotta, firmato Frank
Chamizo: dopo sei anni di
digiuno, l’Italia è tornata sul podio
di una grande rassegna
internazionale, aggiornando con
l’argento del liberista le statistiche
che vedevano l’ultima medaglia
italiana nel bronzo europeo di
Francine De Paola nel 2009. 
Bene il Karate, con 3 medaglie
d’argento su quattro occasioni
disponibili. Brillante la medaglia
d’argento conquistata nella
Ginnastica Aerobica da Michela
Castoldi e Davide Donati: una
coppia giovanissima e destinata
ad una carriera importante, in
uno sport che potrebbe presto
diventare olimpico. Il bronzo della
competizione a squadre
femminile è il contributo al
medagliere del Judo, mentre nei
Tuffi è stato Adriano Ruslan
Cristofori a brillare, raggiungendo
l’argento con 523.30 punti.
Le delusioni più grandi invece
arrivano dalla pallavolo: una sola
la vittoria arrivata durante i Giochi
Europei, pochissimi gli spunti
positivi avvistati nelle prestazioni
delle compagini maschili e
femminili. Un risultato che
sicuramente non fa eco alla forte

tradizione azzurra in questa
disciplina. Lo stesso discorso vale
per il ciclismo: podio sfiorato da
Eva Lechner e Gerhard
Kerschbaumer nella Mountain
Bike; rimpianti anche in BMX, con
solo una semifinale raggiunta da
Romain Riccardi. L’azzurro ci ha
creduto fino all’ultimo, arrivando
all’ultima parabolica ancora in
lotta per la quarta piazza (valida
per il pass in finale). Sogno
sfumato nonostante la buona
prova dell’italo-francese.
Occasione persa in Strada,
disciplina in cui gli azzurri si sono
fatti sorprendere nel finale dalla
Spagna, ottenendo il quinto
posto con Giacomo Nizzolo. 
Non sono arrivate medaglie
nemmeno da Badminton,
Pallanuoto, Basket 3x3, Tennis
Tavolo, Sincro, Canoa, Beach
Volley, Taekwondo e Triathlon. 
Ma da qui si può ripartire, da
successi ed insuccessi che nel
bene e nel male hanno forgiato
ogni componente della
spedizione azzurra. Quella stessa
che, tra un anno, è tenuta a
dare il 101% in Brasile.
Un’esperienza, quella di Baku,
che «ha costituito una prova
generale in vista dei Giochi
Olimpici di Rio», superata col
massimo dei voti secondo il
Presidente del CONI Giovanni
Malagò: «Voglio
complimentarmi con tutti gli
atleti, con i tecnici, con le
Federazioni e con l’intera
delegazione azzurra per aver
onorato l’evento con capacità e
passione, facendo trasparire uno
spirito di squadra che, sono
convinto, saprà regalarci altre
soddisfazioni in Brasile».

VALENTINA VERCILLO

1 Russian Federation 79 40 45 164

2 Azerbaijan 21 15 20 56

3 Great Britain 18 10 19 47

4 Germany 16 17 33 66

5 France 12 13 18 43

6 ITALY 10 26 11 47

7 Belarus 10 11 22 43

8 Ukraine 8 14 24 46

9 Netherlands 8 12 9 29

10 Spain 8 11 11 30

11 Hungary 8 4 8 20

12 Serbia 8 4 3 15

13 Switzerland 7 4 4 15

14 Turkey 6 4 19 29

15 Belgium 4 4 3 11

16 Denmark 4 3 5 12

17 Romania 3 5 4 12

18 Portugal 3 4 3 10

19 Poland 2 8 10 20

20 Austria 2 7 4 13

21 Georgia 2 6 8 16

22 Israel 2 4 6 12

23 Slovakia 2 2 3 7

24 Lithuania 2 1 4 7

25 Ireland 2 1 3 6

26 Croatia 1 4 6 11

27 Bulgaria 1 4 5 10

28 Greece 1 4 4 9

29 Sweden 1 3 3 7

30 Slovenia 1 1 3 5

31 Latvia 1 0 1 2

32 Czech Republic 0 2 5 7

=33 Estonia 0 1 2 3

=33 Republic of Moldova 0 1 2 3

35 San Marino 0 1 1 2

=36 Armenia 0 1 0 1

=36 Cyprus 0 1 0 1

=38 The Former Yugoslav 0 0 2 2
Republic of Macedonia

=38 Norway 0 0 2 2

=40 Finland 0 0 1 1

=40 Kosovo 0 0 1 1

=40 Montenegro 0 0 1 1

O A B TOT

IL MEDAGLIERE

AGONISMO AGONISMO AGONISMO AGONISMO AGONISMO
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ANNARITA SIDOTI

Ci ha lasciati prematuramente, dopo una lunga malattia,
Annarita Sidoti, marciatrice siciliana campionessa europea
e mondiale. La Sidoti è stata una delle atlete più vincenti
in pista e carismatiche fuori. Insieme alle compagne di
nazionale compose un gruppo di primissimo valore, in
quello che è stato il momento di maggior competitività
della marcia italiana al femminile. Nel suo palmares
sportivo vanta a livello nazionale ben dieci titoli italiani,
mentre a livello internazionale, nella 10 km, ha
conquistato per due volte il titolo di campionessa
europea: a Spalato nel 1990, a svettare su un podio tutto
azzurro, ed a Budapest otto anni dopo. 
Il fiore all’occhiello è però l’oro iridato, sulla pista di
Atene, nel 1997. In quell’occasione, “scricciolo d’oro”,
come la ribattezzò Candido Cannavò, entrò
nell’immaginario collettivo lanciando un messaggio di
speranza la piccoletta dal grandissimo cuore può vincere,
a dispetto di tutto e tutti.

È stata un punto fermo della marcia in Italia,
collezionando quarantasette presenze in
azzurro, tre partecipazioni olimpiche e sei
mondiali. 
«In squadra era una leader: tutti dipendevano
da lei, faceva gruppo, era umile, ma anche
autorevole. Una piccola grande donna» le
commosse parole con cui l’ha ricordata il suo
storico allenatore Damilano.
Uno spirito che l’ha caratterizzata anche dopo
aver abbandonato l’attività agonistica per
dedicarsi alla famiglia, senza mai allontanarsi da
quel mondo che sentiva così vicino. Nella sua
Gioiosa Marea, da dove era partita macinando
chilometri sulla statale 113, era tornata
rivestendo anche il ruolo di Assessore allo Sport.

Scoperto il male che l’aveva colpita affrontò questo evento
con la stessa forza con cui non diede scampo alle russe
sulla pista di Atene 1997. 
«Lo sport mi ha insegnato a non mollare mai»: con queste
parole aveva voluto condividere la battaglia che stava
affrontando, in occasione di uno dei tanti incontri nelle
scuole a cui Annarita amava partecipare e che facevano
parte della sua attività di nostra socia iscritta alla sezione di
Messina. Le sue parole e il suo coraggio, in occasione del
Premio Azzurro del quale era stata insignita nel dicembre
2013 a Palermo, resteranno per sempre nella memoria
dell’Associazione, come il suo esempio resterà indelebile nel
firmamento azzurro. 
Come scritto da Fabio Cammalleri su lavocedinewyork:
«Non ha vinto il male: ha vinto lei. Chi ha espresso la
grandezza della vita, nobilitando la fatica, incorniciandola
nel sorriso musicale di una madre, moglie e marciatrice, ha
un respiro cosmico, ha il passo eterno». A.V.

Brilla una nuova stella
nel firmamento azzurro

IL RICORDO • IL RICORDO • IL RICORDO • IL RICORDO • IL RICORDO • IL RICORDO • IL RICORDO • IL RICORDO •
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ALESSANDRIA
SERATA AL PANATHLON INTERNATIONAL

Il 25 giugno, alla presenza del Governatore
dell’Area 3 Piemonte - Valle D’Aosta Roberto Car -
ta Fornon del Panathlon International, si è svolta
nel capoluogo alessandrino una serata conviviale
per onorare gli Atleti Olimpici e Azzurri della pro-
vincia. A tal proposito il Presidente sezionale
Panathlon, Peo Luparia (anche nostro associato),
ha invitato il Presidente della locale sezione ANA-
OAI, Maurizio Massara, a condurre gli Azzurri di
Alessandria in un emozionante percorso delle loro
storie sportive e umane vissute indossando la miti-
ca “Maglia Azzurra”.
Il Maestro Maurizio Massara, pioniere delle Arti
Marziali in Italia e campione di Wushu Kungfu e
Federico Panico, Azzurro e campione di Tiro con
l’Arco, con Massimo Oddone (campione mondiale
della stessa disciplina), oltre, naturalmente, a Peo
Luparia, soci di entrambi i sodalizi, hanno condot-
to la brillante serata, ufficializzata dalla presenza
del Vice Prefetto Vicario dell’Ufficio Territoriale di
Governo, Dott. Raffaele Ricciardi. 
Oltre a numerosi soci del Panathlon, erano presen-
ti anche gli Azzurri Enrico Fracchia (Kendo), in
qualità di Vicepresidente della sezione ANAOAI,
Lucia Panico, campionessa mondiale di Tiro con
l’Arco, Giovanni Meazzo, leggenda del ciclismo lo-
cale agli eroici tempi di Fausto Coppi, Renato
Gandolfi, Marcello Fadda e Luisa Girotto, rispetti-
vamente vicecampione del mondo, campione eu-

ropeo e azzurra di Kungfu, Ivo Raiteri e Franco
Berni per il Rugby. Il Dott. Ricciardi (a sua volta
sportivo e arbitro di pallamano) ha ben focalizzato
il ruolo degli azzurri e dei campioni sportivi nel-
l’odierna società, indicandoli come esempi positivi
soprattutto per le nuove generazioni.
Al termine il Governatore Fornon ha auspicato la
redazione di un protocollo di intesa tra il Pana -
thlon International e l’Associazione Nazionale
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia per più strette col-
laborazioni con lo scopo di diffondere la cultura
dello Sport a ogni livello.

ASTI
CONVIVIALE D’ESTATE

È iniziata con una sfida tra la squadra degli
“Azzurrini” e dello “Junior Panathlon” di Asti,
sul campo da tennis del Circolo Feudo della città
piemontese, la “conviviale d’Estate” dei soci
del la Sezione astigiana dell’Associazione Nazio -
nale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.
Una sfida all’ultimo colpo con il campo opportu-
namente modificato, in quanto la “singolar ten-
zone dell’estate 2015” consisteva in un mini tor-
neo di doppio di Badminton. 
Ed a giocarsi la finale è stato il doppio formato
dal Presidente degli Azzurri, Gianfranco Imerito
e dal professor Piero Brumana, che si sono in-
contrati con i giovani dello Junior Panathlon:
Ric cardo Imerito (Presidente dello Junior Pana -
thlon di Asti) e Matteo Cerruti. Molto combattu-

dalle sezioni dalle sezioni sezioni dalle sezioni dalle sezioniAlessandria. Foto di gruppo della riuscita serata.
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ta la finale che ha entusiasmato il
numeroso pubblico presente su-
gli spalti e che alla fine ha decre-
tato la vittoria della coppia
Imerito-Brumana per 3-2. 
Con questa vittoria la squadra
degli “Azzur rini” ha ottenuto la
seconda vittoria consecutiva.

Asti. Le due squadre degli “Azzurrini” e dello ”Junior Panathlon”
riunite nella conviviale dopo la gara di Badminton.

FLORENCE BYKE NIGHT
La pedalata notturna, giunta alla sua terza edizio-
ne, organizzata da Giglio Amico Onlus con la col-
laborazione dell’ANAOAI e di FIAB - Firenzeinbici e
che gode del patrocinio del Co mu ne di Firenze e
della Regione Toscana, si è svolta sabato 30 mag-
gio. Il ritrovo alle ore 21.00 in piazza Anni goni,
punto di partenza e di arrivo dopo un percorso tra
strade, piazze, ponti e lungarni. Florence Byke
Night, come dichiarato dal Vice presidente Nazio -
nale ANAOAI Piero Vannucci, è nata per coniuga-
re più anime e obiettivi. 
Oltre alla promozione della pratica sportiva e del-
l’uso della bicicletta, mezzo ideale per godere pie-
namente le bellezze della città rispettando l’am-
biente, socializzando e divertendosi; l’iniziativa ha
raccolto fondi che Giglio Onlus metterà a disposi-
zione di persone in stato di bisogno. 

Insieme alla scoperta delle bellezze fiorentine, alla
promozione del benessere e alla solidarietà, anche
quest’anno Florence Byke Night ha celebrato un
personaggio che ha fatto la storia del ciclismo e
dell’Italia stessa: Gino Bartali, di cui lo scorso anno
sono stati celebrati i 100 anni dalla nascita. 
La manifestazione, infatti, ha ospitato la “Stra -
suba sio rando - Sulle strade di Gino Bartali postino
della pace”, un percorso da Firenze ad Assisi in
notturna sulla strada che rese immortale il grande
Gino. 

FIRENZE

SCOMPARSO OTELLO POZZI
Con la scomparsa di Otello Pozzi ci lascia una stel-
la del ciclismo mantovano e della nostra Asso cia -
zione. Nato a San Nicolò Po nel 1923, il 23 marzo
avrebbe compiuto 92 anni. 
Nipote del grande Learco Guerra, già da ragazzo si
dedicò al ciclismo in virtù della sua volenterosa
emulazione del famoso zio, che gli aveva regalato
la prima bicicletta Maino con la quale segnava le
prime vittorie sulle strade della provincia, nelle
quali già sfoggiava il suo perentorio rush finale.
Poi lo scoppio della guerra e 36 mesi di militare in
Aviazione a Roma, dove incontrava Giovanni
Proietti, commissario tecnico che si ricorderà sem-
pre di lui. Finita la guerra ha partecipato, nel 1946,
agli Internazionali contro Francia, Svizzera, Olanda
e Danimarca, specializzandosi nella velocità, spe-
cialità nella quale partecipa ai Mondiali del 1947,
uscendo agli ottavi di finale contro il francese San -
sever, che sarebbe arrivato poi al bronzo. Il com-

MANTOVA

Firenze. Il Pres. di Giglio Amico Alberto Panizza, l’Ass. allo
Sport del Comune Andrea Vannucci, Piero Vannucci, la
miss Adina Birtariu, e l’organizzatore del percorso
dedicato a Gino Bartali, Andrea Perugini.
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missario tecnico Proiet ti lo
includeva nella squadra per
Londra dove sarà riserva e
l’anno successivo partecipò
ai Mon diali di Copenaghen
arrivando ai quarti di fina-
le. Annovera nel suo palmares diversi successi su
strada, in varie Sei Giorni ed in vari criterium per
un totale di 45 vittorie in tutto con 20 incontri in-
ternazionali.
Finita l’attività agonistica ha continuato ad alimen-
tare la sua passione azzurra attraverso la nostra
associazione, ricoprendo il ruolo di Presendente
per oltre trent’anni, e poi mantenendo la carica di
Presidente onorario. Alla sua instancabile attività si
deve la nascita del Museo Learco Guerra, il Museo
fotografico dello Sport mantovano, il monumento
ed il piazzale agli Atleti Azzurri ed il libro Azzurro
di Mantova – storie di uomini e di sport – raccon-
tate dal giornalista Renzo Dall’Ara, con la prefa-
zione di Giorgio De Stefani, altro mito dello sport
e della nostra Asso ciazione. Testimonianze a futu-
ra memoria di uno sportivo, ma soprattutto un uo-
mo, capace di declinare i valori dello sport in
ognuna delle sue attività. 

OTELLO
POZZI

PALERMO
5° PREMIO AZZURRI D’ITALIA

Venerdì 20 marzo 2015, la Sala degli Specchi di
Villa Niscemi si è tinta di azzurro, ospitando il 5°
Premio “Azzurri d’Italia” organizzato dalla sezione
di Palermo insieme alla delegazione regionale, con
il patrocinio del Comune di Palermo. Premio che
ogni anno viene assegnato a personaggi dello
sport che si sono particolarmente distinti in campo
nazionale ed internazionale, nell’ambito delle se-
zioni regionali, nelle seguenti categorie: atleta (in
attività e glorie sportive), dirigente/allenatore,
giornalista, imprenditore/sponsor. I premiati, indi-
viduati da una speciale Com missione composta
dal giornalista Rai Roberto Gueli, in qualità di
Presidente, dal del. Regionale ANAOAI Nando
Sorbello e dai componenti del C.D. ANAOAI,

Presidente Antonio Selvaggio e Alessandra De
Caro, Segretaria, sono stati:
– Pino Leto: più volte campione italiano di box e
campione europeo sempre dei superwelter; 
– Kobrateam: plurimedagliata società di kick boxing
di Palermo, guidata dai maestri “azzurri” Giu seppe
Butticè, Giovanni Ciolino e Sergio Por taro;
– Giuseppe Caramanno: una carriera lunga e impor-
tante sia come giocatore che come allenatore (Pa -
lermo e Catania) di calcio;
– A.S. Giovanni Verga: storica società di Palermo nel
campo del basket femminile promosso in Serie A2; 
– Provenza Ninfa Caldarella: Ufficiale di Regata della
Federazione Italiana Vela da oltre 40 anni;
– Lega Navale Italiana Palermo: la Sezione di Paler -
mo Centro della Lega Navale, presieduta da Beppe
Tisci, da molti anni si occupa di vela, cultura del
mare, protezione dell’ambiente e promozione so-
ciale; 
– Nino Randazzo: da undici anni segretario dell’USSI
Sicilia;
– Antonio La Rosa: giornalista dal 2012, recente-
mente diventato consigliere provinciale USSI;
– Marco Gullà, giovane giornalista, conduce diverse
rubriche sportive su emittenti locali e nazionali.
Durante la premiazione, grazie al nostro socio Pino
Davì, meravigliose immagini delle attività e delle car-
riere dei campioni premiati si sono susseguite facen-
do rivivere, a tutti i partecipanti, meravigliosi mo-
menti di sport e di vita. La serata è stata anche
un’occasione per creare future collaborazioni. La
presenza del direttore dell’Isti tuto penale Malaspina
Miche langelo Capi tano, e la sua disponibilità, ha
permesso di gettare le basi per poter far vivere lo
sport anche alle realtà più difficili. Altro momento
importante è stato quello dedicato al progetto
“Scuola Azzurra”.

1° RADUNO SCUOLA AZZURRA
250 ragazzi delle scuole a rischio palermitane han-
no invaso festosamente lo stadio di atletica legge-
ra “Vito Schifani” di viale del Fante, insieme a ce-
lebri campioni nazionali, per la manifestazione “1°
Raduno Scuola Azzurra”, ideata e promossa dal -
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Palermo. Gruppo dei premiati nella Sala degli Specchi di Villa Niscemi.

Palermo. Ragazzi in attività durante il Raduno Scuola Azzurra.

l’ANAOAI e patrocinata dall’Ass. allo Sport del Co -
mune di Palermo. Un modo per riscoprire, tramite
lo sport, i grandi valori dell’amicizia, della respon-
sabilità e della solidarietà. 
Ad accogliere i ragazzi Antonio Selvaggio, Pre -
sidente della locale sezione, Alessandra De Caro e
Nando Sorbello. Erano presenti all’iniziativa l’avvo-
cato Nadia Spallitta, Vicepresidente del Consiglio
Comunale, Michele Bevilacqua, Dele gato Provin -
ciale CONI e Salvatore Gebbia, patron della Mara -
tona Internazionale di Palermo.
Ad animare la mattina atleti che hanno scritto pagi-
ne importanti dello sport italiano, tra cui Luca Mon -
cada, sei volte campione mondiale di canottaggio,
Mauro Giaconia, campione nazionale di nuoto,
Enrico Giordano (kick boxing), Andrea Feliciello e
Federica De Simone (football americano), Rosario
Zingales (atletica leggera). A coinvolgere i ragazzi
anche gli atleti Luciano Graziani e Massimo La Rosa
del Club Scherma Palermo, Daniele Pizzo, Andrea
Barcel lona e Francesco Adragna. 

PAVIA
IN RICORDO DI 
GIUSEPPE MOLINA

Il 4 novembre 2014 si è
spento il nostro Giuseppe
Molina, Azzurro di tennis
da tavolo. 
Nato a Vigevano nel 1931,
dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto
Feltrinelli di Milano nel dopoguerra diventò presto
un grande imprenditore, legando il suo nome a
quello della ditta “Moli na e Bianchi”, azienda lea-
der nel settore di macchine per calzature. 
Parallelamente all’attività industriale praticava a
livello internazionale l’attività sportiva, indossando
68 volte la Maglia Azzurra. Iniziò la carriera a 16
anni all’Oratorio dell’Immacolata di Vigevano. 
Nel 1949 vinse il primo titolo italiano di 2° catego-
ria nel doppio e nel 1951 il primo titolo italiano
nel singolo. Conquistò in carriera 10 titoli assoluti
nel singolo e nel doppio misto con la nostra
Azzurra Antonietta Galli. Nel 1965 si fregiò anche
di un titolo italiano a squadre con i colori del
Tennis Tavolo di Vigevano. Partecipò a sette cam-
pionati mondiali e ad uno europeo. Ha continua-
to a giocare anche non più giovanissimo collezio-
nando comunque 22 titoli italiani per veterani. Da
sempre iscritto alla nostra sezione, quando era
libero da impegni di lavoro partecipava alle nostre
riunioni: il suo modo pacato di esprimersi ed il suo
sorriso contribuivano a volte a smorzare i toni

GIUSEPPE MOLINA
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accesi delle discussioni. Ciao Beppe, la città di
Vigevano e la nostra sezione perdono un grande
sportivo ma ancor più un vero galantuomo!

GIUSEPPE BERTOLLI

ROMA
70° GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE

È recente il grande successo ottenuto dalla due
giorni ciclistica di Roma, in occasione del “70° Gran
Premio della Liberazione”, evento prestigioso ed
unico appuntamento capitolino con il ciclismo gio-
vanile mondiale Under 23. Una corsa storica, che
nel tempo ha legittimato il valore di tanti campioni
e atleti poi promossi a pieni voti nel professionismo,
è stata per lungo tempo gestita con grande saggez-
za, amore per il ciclismo e spirito di servizio dall’indi-
menticabile patron Eugenio Bom boni, storico Presi -
dente del Velo Club Prima vera Ciclistica di Ro ma, da
sempre società federale organizzatrice della grande
corsa ciclistica di Roma. Il Gran Premio 2015, per
mancanza totale di fondi, non poteva aver luogo,
come spiegava il Presidente della società Andrea
Novelli. Da questa drammatica situazione, che di
fatto annullava un evento unico nel suo genere pat-
rimonio sportivo di Roma Capitale, il Presidente
Novelli lanciava un messaggio di solidarietà rivolto a
tutte le società amatori e sportivi e appassionati di
ciclismo, per contribuire a risolvere e coprire le spese
di organizzazione. La sua accorata richiesta faceva
breccia nei cuori generosi di chi vuole bene allo
sport ed in particolare al ciclismo. A prendere in
mano le redini della intera situazione la storica, glo-
riosa e centenaria azienda romana Cicli Lazzaretti
rappresentata dalla famiglia con Mario Carbutti,
consorte signora Sofia Lazzaretti e figlio Simone, il
prezioso contributo di Gianluca Santilli Presidente
Gran Fondo di Roma-Campa gnolo e della S.A.N.
FCI e di Lorenzo Baldesi, Presidente dell’AS Roma
Ciclismo, senza dimenticare il professionale staff
operativo messo a disposizione dal Team Lazzaretti
e da tanti altri collaboratori. La delegazione “Maglia
Azzurra“ di Roma Capitale, composta dal Presi -

dente Otello Donati e dagli olimpionici di Tuffi Klaus
Dibiasi e Piero Italiani (e signora), durante la cerimo-
nia di premiazione del vincitore premiava per “alti
meriti sportivi” la signora Sofia Lazzaretti in Carbutti
per aver contribuito a salvare la manifestazione, gra-
zie al generoso e risolutivo intervento della azienda
Cicli Lazzaretti di Roma. Nel frattempo il patron
Mario Carbutti, a riconoscimento del contributo
dato dalla Sezione ANAOAI di Roma, consegnava al
Presidente Otello Donati una artistica targa ricordo
dell’evento. Arrivederci al 25 aprile 2016 in occasio -
ne del 71° Gran Premio Liberazione Roma Capitale.

GIOVANNI MAIALETTI 

Roma. Otello Donati, Piero Italiani e Klaus Dibiasi premiano
la Sig.ra Sofia Lazzaretti in Carbutti.

SALERNO

PREMI ANAOAI 2014
Profumo di Olimpiadi, come sempre, con il “Premio
Atleti Azzurri d’Italia” di Salerno. La 26ª edizione
della kermesse della locale sezione ANAOAI, presie-
duta da Renato Del Mastro, ha visto protagoniste al-
cune delle stelle dello sport salernitano, con vista su
Cuba. Dibattito, emozioni e riconoscimenti nella
sempre splendida location del Circolo Canot tieri
Irno, alla presenza di tante autorità sportive, civili e
militari. 
Presenti all’evento, tra gli altri, Car mine Mellone, in
rappresentanza del CONI Cam pa nia, il Consigliere
con delega allo sport del Comune di Salerno Marco
Petillo, il Col. Caporaso del 45° Battaglione Tra -
smissioni Vul ture, il Col. De Luca, Vicecoman dante
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provinciale dei Carabinieri, il Col. Beradino del 19
Reggi mento Cavalleggeri Guide, il tenente Capaldo
della Polizia Muni cipale di Salerno e tantissimi rap-
presentati di associazioni benemerite, federazioni
sportive e sodalizi. L’incontro, moderato dalla gior-
nalista Carmen Incisivo, si è aperto con la relazione
dell’allenatore di atletica leggera Giovanni Coppola.
Il tecnico, originario di Eboli, ha sottolineato come le
giovani generazioni possano imparare tanto a con-
tatto con atleti di altre nazionalità e come sia fonda-
mentale, in particolare, il contributo dei cubani, co-
me Yadis Pedroso, naturalizzata italiana e oggi tra le
stelle più lucenti della squadra azzurra nella discipli-
na “regina dei Giochi”. L’interessante confronto e
approfondimento dal titolo “Italia al Cuba” ha avu-
to il suo epilogo con la consegna dei riconoscimenti
2014 dell’Asso ciazione Nazionale Atleti Olimpici e
Azzurri d’Italia di Salerno. 
Il premio “vecchie glorie azzurre” è stato assegnato
allo schermidore Roberto Napoli, quello “azzurri in
attività” a Domenico Farina (judo), mentre le “spe-
ranze azzurre” hanno insignito la squadra Under 12
della Pdo Handball Salerno laureatasi campione
d’Italia di categoria a Misano Adriatico e ancora
Miriam Marino (scherma), Giovanni Boccia (scacchi),
Pietro Milito Della Brenda (tennistavolo), Chiara
D’Arco (taekwondo). Le benemerenze sono state as-
segnate ad Antonio Picarella, componente della
procura federale della Federcalcio, Antonio Esposito,
giornalista sportivo, Giovanna Zito, arbitro naziona-
le della Federazione Italiana Taekwondo, e Giuseppe
Viscardi (sport & sponsor). La 15ª edizione del pre-
mio “Mario Lamberti”, intitolato alla memoria di un

grande e multidisciplinare sportivo salernitano, è
stata attribuita al dirigente Antonio Gaspar ro e
all’ASD Valdiano Teggiano. «Ancora una volta non
abbiamo lesinato sforzi per garantire un evento che
da oltre un quarto di secolo rappresenta un pilastro
dello sport a Salerno e provincia – afferma l’instan-
cabile Renato Del Mastro –. Lo spirito è quello di
sempre: un momento di confronto a carattere glocal
sullo stato del movimento, e poi fondere le genera-
zioni, perché l’esempio degli azzurri del passato pos-
sa essere una guida per i campionati e gli aspiranti
protagonisti dell’agonismo del futuro».

RENATO DEL MASTRO

Salerno. Le Speranze Azzurre posano con i diplomi.

TERNI
IMPORTANTISSIMO RICONOSCIMENTO
PER MERITI SPORTIVI

Il nostro Vicepresidente, l’olimpionico Volfango
Montanari, uno dei fondatori della sezione ternana,
è stato insignito della stella d’oro, per meriti sportivi,
dal CONI Nazionale. Montanari, la punta di diaman-
te degli iscritti alla nostra Associazione, ha partecipa-
to nel 1952 alle Olimpiadi di Helsinki e a numerose
edizioni dei Giochi del Mediterraneo, specialità atle-
tica corsa. Alla cerimonia di premiazione, oltre alle
più alte cariche politiche regionali, era presente una
nutrita rappresentanza dei nostri soci Azzurri, della
sezione di Terni, capeggiata come sempre dal Pre -
sidente Silvano Pani, che oltre ad effettuare varie
premiazioni ha portato i saluti alla nostra Asso cia -
zione e ai numerosi ospiti presenti che affollavano la
sala Rossa dell’Auditorium di Palazzo Gazzoli, uno
dei più prestigiosi palazzi cittadini. Questi i nomi dei
premiati con le Stelle al Merito Sportivo: la Stella
d’Argento a Massimo Bordoni. La Stella di Bronzo
all’ASD Gruppo Canoe Terni  Inoltre riconoscimenti
per attività nazionali ed internazionali a: Elia Bac -
cello, Tommaso Bian chetti, Riccardo Ricci, Giacomo
Serangeli (FCI); Samuel Marcucci, Valen tina Man -
zoni, Alberto Migliosi, Gaia Sanna, Asia Tolomei
(FICK); Daniele Canepone, Sofia Canepone, Fran -
cesca Cenci, Veronica Costa, Camilla De Santis, Ana
Maria Enache, Alessandra Liorni, Elisa Stella, Azzurrad
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Romano, Valentina Romano (FIDS); Alessio Rossi
(FIHP); Sofia Martini (FIN); Cristina Ercolini, Flavio
Calderini, Tommaso Marchignani, Marco Vestrucci
(FIPM); Lavinia Berardelli; Chiara Crovari; Lucia
Lucarini; Vally Giovannelli; Emma Guarino; Fran -
cesco Carnevali; Matteo Fausti; Alessia Lucen tini
(FIS); Ilaria Di Mitri; Emanuele Garofoli; Francesco
Garofoli; Sara Maurizi; Alvise Sed (FISE); Mattia
Cerquiglini; Matteo Cerza; Lorenzo Liti; Filippo
Niculae; Leonardo Pace (FITET); Pier Giorgio Nardi
(UITS).

UNA DOMENICA A DIR POCO FANTASTICA!
L’Azzurro e socio della nostra Sezione, Riccardo
Garosci, ci ha voluto organizzare una splendida gior-
nata fuori porta. La nostra comitiva si è riunita nella
piazza del Municipio di Fubine con Riccardo e con il
Sindaco di Fubine Dina Fiori. 
Dopo le presentazioni di rito, abbiamo visitato tre

TORINO

Terni. Un’immagine di Montanari in azione.

Torino. Gli Azzurri ospiti a Villa Remotti.

cantine “infernot” di proprietà privata e patrimonio
dell’UNESCO dal 2014. 
L’infernot è una piccola camera sotterranea, scavata
nella pietra, senza luce ed aerazione e utilizzata per
custodire il vino imbottigliato. Gli infernot sono di di-
verse tipologie, ciascuno è un’opera unica, è un ma-
nufatto che rappresenta in sintesi il patrimonio ma-
teriale ed immateriale del nostro Monferrato. 
Il Sindaco ci ha poi accompagnato alla Cappella dei
Conti Cacherano di Bricherasio. La cripta della
Cappella è una delle più belle opere del grande scul-
tore Leonardo Bistolfi. È giunta l’ora del pranzo e
tutta la comitiva si trasferisce a Villa Remotti, dove
siamo stati ospiti nel loro meraviglioso parco per un
pranzo veramente “eccezionale”, accompagnato
dai vini di loro produzione e conosciuti in tutto il
mondo. Nel primo pomeriggio abbiamo potuto visi-
tare la collezione privata d’auto da corsa e storiche
di Giorgio Schon, dove abbiamo ammirato anche la
collezione Mila Schon – madre di Giorgio – una del-
le più famose sartorie degli anni 70/90. Qui abbiamo
avuto una grandissima sorpresa. Riccardo è riuscito
a farci emozionare portandoci come ospite il quindi-
ci volte campione del mondo di motociclismo
Giacomo Agostini.

SPORT IN WINE
A Verona/Vinitaly domenica 22 marzo, presso lo
Spazio Incontri della Regione Piemonte, si è tenuta
la tavola rotonda che ha inaugurato il progetto di
Donna Sommelier Europa “Sport in Wine - I colori
del vino tra arte, sport, salute e bere consapevole”
collegato all’evento “Torino capitale europea dello
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sport 2015”. Il progetto vuole evidenziare l’impor-
tanza dell’autodisciplina come condotta personale
indispensabile nell’arte, nella disciplina sportiva, nel
mantenimento della propria salute e nell’accostarsi
al vino con piacere e moderazione. 
A Torino, il 9 aprile, si è svolta la conferenza inau-
gurale del progetto. Alla conferenza hanno parte-
cipato, coordinati dalla Presidente di Donna Som -
melier Ma ria Luisa Alberico, l’Ass. allo Sport della
Re gione Piemonte Giovanni Maria Ferraris, i presi-
denti delle associazioni che hanno collaborato alla
realizzazione dell’evento (ANAOAI Torino e Pana -
thlon Torino), rispettivamente Giancarlo Cag gia no e
Marco Clava, il medico Vincenzo Prunelli, il critico
d’arte del quotidiano La Stampa Angelo Mi stran -
gelo, l’artista Loren zo Bersini. Tra il pubblico, atleti di
varie specialità che hanno fatto grande il nostro
sport: la medaglia d’oro olimpica Livio Ber ruti, il
campione Eddy Ottoz, le atlete azzurre Adria na
Cremonti, Luciana Sommavilla, Piera Tizzoni, l’atleta
Stefano Longhi, la neo insignita della medaglia del
CONI Marisa Zambrini, il calciatore juventino
Garzena, il campione Gaffino Rossi, attuale direttore
del Museo dell’Automobile di Torino, la presidente
del FISIP-CIP Tiziana Nasi. 
Molto apprezzati gli interventi del giornalista Gian
Paolo Ormezzano e le parole del cappellano del
Torino Calcio Don Aldo Rabino. A seguire un rinfre-
sco offerto dall’azienda “I filari del Poeta” del cam-
pione del Torino Claudio Sala e dall’azienda dell’On.
Riccardo Garosci, azzurro e socio della Sezione di
Torino. 

Torino. Conferenza inaugurale del Progetto Sport in Wine.

LE MAGLIE AZZURRE IN MOSTRA
Le maglie dei campioni azzurri sono le protagoni-
ste della mostra “La Maglia Azzurra”, inaugurata
presso il Palazzo dell’Arsenale, sede del Comando
per la Formazione e Scuola di Applicazione del -
l’Esercito italiano, in occasione dei Campionati Mi -
litari. Al taglio del nastro sono intervenuti il
Comandante per la Formazione e Scuola di Appli -
cazione, Generale Claudio Berto, l’Assessore allo
Sport del Comune di Torino, Stefano Gallo, il cam-
pione olimpico Livio Berruti, il Consigliere del l’As -
sociazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri
d’Italia Roberto Vanoli e il Presidente della Sezione
ANAOAI di Torino Giancarlo Caggiano.

Torino. Livio Berruti, Roberto Vanoli e Giancarlo
Caggiano al Palazzo dell’Arsenale.

La Sezione di Torino ringrazia la FGCI
nella persona di Giulio Pazzanese, per
la disponibilità dimostrata in occasio-
ne dell’incontro Italia-Inghilterra.
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TRIESTE
TROFEO ROMANA CALLIGARIS

Sono già 11 gli anni in cui l’ANAOAI di Trieste ricor-
da con il Trofeo apposito l’olimpica Romana
Calligaris: sia per mantenerne viva la memoria nei
cuori, sia per stimolare con il suo esemplare impe-
gno i giovani atleti. Da tre anni viene abbinato nello
stesso Trofeo il ricordo di Bianca Lokar, Azzurra degli
anni venti, mitica decana vissuta quasi fino ai 100
anni. L’organizzazione pratica del Trofeo viene svol-
ta mirabilmente dall’Unione Sportiva Triestina Nuo -
to, e nell’edizione 2015 si sono incontrate ben 51

T
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43° PREMIO STUDENTE ATLETA 2015
Anche quest’anno il Panatlhon vuole premiare i
ragazzi che anche eccellendo nello sport non di-
menticano lo studio. Riservato a tutti gli studenti 
e le studentesse delle scuole medie inferiori e su-
periori del territorio, il Premio si riferisce all’Anno
Scolastico 2014/2015 e, per l’atti vità sportiva, al
periodo che va dal 15/9/2014 al 14/9/2015. Ai
partecipanti è richiesta l’attestazione della valuta-
zione finale rilasciata dalla scuola e la documenta-
zione dei risultati sportivi conseguiti, comprensivi
di luoghi e date, certificati e controfirmati dalla
Società sportiva di appartenenza o dagli Istituti
scolastici per quanto di competenza. Fra gli stu-
denti atleti oggetto di menzione saranno assegna-
ti quattro borse di studio. Verrà anche riconosciu-
to un contributo alla Scuola che sarà rappresenta-
ta dal maggior numero di domande valide presen-
tate dagli studenti. Queste dovranno essere tra-
smesse via e-mail all’indirizzo: segreteria@pana-
thlonvenezia.com. I moduli potranno essere scari-
cati dal sito internet www.panathlonvenezia.com
o richiesti alle rispettive scuole o società sportive di
appartenenza. Le domande dovranno pervenire en-
tro sabato 10 ottobre 2015. L’assegnazione dei
Premi, decisa da una Com missione istituita dal
Panathlon Club Venezia, avverrà giovedì 22 ottobre
2015 nel corso della Cerimonia “6° Venice
Panathlon Day” che si terrà nella città lagunare
presso il Teatro “Goldoni”, alla presenza delle auto -
rità civili, scolastiche e sportive.
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squadre, con 963 atleti
iscritti e 2701 presenze
gara. Un grande suc-
cesso per gli organizza-
tori e per l’ANAOAI. Il
Tro feo Cal ligaris è stato
vinto dalla triestina
Gaia Capitanio nei 400
stile libero, gara in cui
eccelleva Romana.

Trieste. La vincitrice del
Trofeo Calligaris.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ
La Sezione possiede il prezioso “Fondo di
Solidarietà” sostenuto da versamenti extra e da
elargizioni in occasione dei lutti azzurri, che in
passato è servito a sostenere in forma riservata
Azzurri in difficoltà temporanea e a sensibilizzare
l’opinione pubblica nei disastri che hanno interes-
sato la Società Ginnastica Triestina, il Pattinaggio
Jolly e la Canottieri Nettuno, lanciando delle cam-
pagne di solidarietà. Nel ringraziare tutti coloro
che hanno alimentato tale Fondo – e coloro che
vorranno farlo in futuro – la Presidente Marcella
Skabar Bartoli ha invitato soci autorità e mass
media all’incontro con la Pallacanestro Salesiani
Don Bosco: obiettivo lanciare una nuova campa-
gna di solidarietà a favore della stimata istituzione
e contribuire al finanziamento delle attività di una
società che è riuscita a portare in Maglia Azzurra
diversi atleti.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA
Anche nell’estate 2015 l’ANAOAI di Trieste colla-
bora con il CONI e il Comune per accogliere nella
sede della Mostra Fotografica permanente, che
spesso diventa videoteca con filmati dei singoli
Azzurri, i ragazzi dei Centri Estivi CONI e dei
Ricreatori. Testimonial di tutte le età raccontano le
loro esperienze sportive e umane per interessare i
giovani nella carriera sportiva, mai disgiunta da
quella scolastica. 

Trieste. Coronica (cap. Pallacanestro Trieste), l'Azz. Candussi,
Matteo e Marcella Bartoli con la "valletta azzurra" Isabella.

VENEZIA
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