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Chiunque pratichi uno Sport e 
desideri poi diventare un 
campione, deve iscriversi ad una 
società sportiva per essere 
allenato e seguito da personale 
specializzato e per avere 
un’assicurazione in caso di 
infortunio.

In Italia la struttura che regola lo 
Sport è il C.O.N.I. con le sue 
diramazioni a livello regionale e 
provinciale.

Vediamole insieme

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_olimpico_nazionale_italiano


Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico
Internazionale (CIO), è l’autorità che
disciplina la  regolazione e la gestione delle
attività sportive nazionali. Il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico
cui è demandata l'organizzazione e il
potenziamento dello sport nazionale, 
promuove la massima diffusione della
pratica sportiva.

Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in 
via permanente, oggi il CONI è presente in 
102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 
Federazioni Sportive Nazionali, 19 
Discipline Sportive Associate, 14 Enti di 
Promozione Sportiva Nazionali e 1 
Territoriale,  19 Associazioni Benemerite.

A questi organismi aderiscono circa 95.000 
società sportive per un totale di oltre 11 
milioni di tesserati (Fonte Istat e Censis).

Sede del CONI
Piazza Lauro De Bosis, 15
00135 - Roma
T. +39 0636851

https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Olimpico_Internazionale


CONI - Attività Istituzionali

• Antidoping
• Comunicazioni sul Collegio

di Garanzia
• Alta Corte di Giustizia Sportiva
• Collegio di garanzia (in funzione

di Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport)

• Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport

• Promozione sportiva
• Onorificenze
• Garante del Codice di 

Comportamento Sportivo
• Procura Generale dello Sport
• Collegio di Garanzia dello Sport

https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali.html


CONI 
Art. 1 Statuto 11/06/2014 – Definizione

1. Il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano, di seguito denominato
“CONI”, è la Confederazione delle
Federazioni sportive nazionali (FSN) e 
delle Discipline sportive associate 
(DSA). 

2. Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio
1999, n. 242, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dalla
Carta Olimpica, è autorità di 
disciplina, regolazione e gestione
delle attività sportive, intese come 
elemento essenziale della
formazione fisica e morale 
dell'individuo e parte integrante
dell'educazione e della cultura
nazionale.

Il CONI è posto sotto la vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_(diritto)


Il CONI 

riconosce

45 Federazioni Sportive
19 Discipline associate
15 Enti di Promozione Sportiva
19 Associazioni Benemerite



45 Federazioni Sportive Nazionali 

La Federazione Sportiva è l'organo di governo di uno sport in un 
determinato ambito amministrativo o geografico (un Paese o 
una sua suddivisione ben identificata, una regione geografica 

delimitata, un continente o l'intero ambito mondiale).
Esistono federazioni di carattere nazionale, continentale e 

mondiale (internazionale) cui è demandata la gestione della 
disciplina in base all'area geografica di interesse. Per la 

partecipazione alle competizioni organizzate da una federazione, 
all'atleta sono richiesti il tesseramento presso la stessa e 

l'iscrizione ad una società (affiliata alla federazione).
Talune discipline, come ad esempio il golf, organizzano 

competizioni distinte per amatori e professionisti.

https://www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://it.wikipedia.org/wiki/Squadra_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Golf
https://it.wikipedia.org/wiki/Dilettante
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport#Sport_dilettantistico_e_professionistico




19 Discipline Sportive Associate   

Le Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) sono 
associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto 

privato, costituite dalle associazioni e società sportive e, nei 
singoli casi previsti dagli Statuti in relazione alla particolare 

attività anche dai singoli tesserati, riconosciute ai fini sportivi dal 
Consiglio Nazionale su istanza di parte, al termine 

dell'Osservatorio, come di seguito disciplinato. Ad esse ed ai loro 
affiliati e tesserati si applicano le disposizioni dello Statuto del 

CONI, in particolare quelle del Titolo V. 

https://www.coni.it/it/discipline-associate.html
https://www.coni.it/images/pdf/2013_11_13_%20CN_Regolamento_DSA_con_mod_Pres_cons.pdf




CONI 
Art. 26 Statuto 11/06/2014 
Ordinamento degli Enti di promozione sportiva

1. Sono Enti di promozione sportiva le 
associazioni riconosciute dal CONI, a 
livello nazionale o regionale, che hanno 
per fine istituzionale la promozione e la 
organizzazione di attività fisico-sportive 
con finalità ricreative e formative, e che 
svolgono le loro funzioni nel rispetto 
dei principi, delle regole e delle 
competenze del CONI, delle Federazioni 
sportive nazionali e delle Discipline 
sportive associate. 
2. Possono essere stipulate apposite 
convenzioni tra Federazioni sportive 
nazionali o Discipline sportive associate 
ed Enti di promozione sportiva per il 
miglior raggiungimento delle rispettive 
finalità.



15 Enti Promozione Sportiva  

Un ente di promozione sportiva è, nell'organizzazione 
sportiva italiana, un'associazione che ha come 

scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività 
fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. In 

particolare si occupano dell'organizzazione di attività sportive a 
carattere amatoriale, anche se spesso di tipo agonistico, di 
formazione e di avviamento alla pratica sportiva, corsi per 

tecnici ed arbitri, di diffusione della pratica sportiva attraverso 
eventi e pubblicazioni. A tali enti si affiliano solitamente 

le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) presenti su tutto il 
territorio nazionale nei vari sport.

Quegli enti che rispettano determinati requisiti possono 
richiedere il riconoscimento da parte del CONI.

https://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arbitro_sportivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Sportiva_Dilettantistica




CONI 
Art. 30 Statuto 11/06/2014     

Associazioni  Benemerite

1. Le associazioni nazionali che 
svolgono attività a vocazione 
sportiva di notevole rilievo possono 
essere riconosciute dal Consiglio 
Nazionale o, per delega, dalla Giunta 
Nazionale come Associazioni 
benemerite.
2. Sono a vocazione sportiva quelle 
attività di ordine culturale, 
scientifico o tecnico che 
propagandano e diffondono il valore 
dello sport, realizzate anche 
attraverso iniziative promozionali a 
vari livelli.



19 Associazioni Benemerite   

L'associazione sportiva 
benemerita nell'ordinamento sportivo italiano è una 

forma di riconoscimento assegnato dal CONI ad 
associazioni o federazioni che hanno conseguito 
particolari benemerenze nell'ambito sportivo.

Le associazioni sportive benemerite italiane sono 
raggruppate in un coordinamento nazionale, istituito 

nel 2005 

https://www.coni.it/it/associazioni-benemerite.html




Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato

I Corpi sportivi (abbreviato CS), detti anche gruppi sportivi 
militari, sono sezioni di corpi militari e di polizia che si occupano 
dell'attività sportiva, anche agonistica, dei propri appartenenti.

In Italia i gruppi sportivi sono solitamente affiliati alle 
federazioni sportive riconosciute dal CONI, e sono 

particolarmente attivi nelle competizioni sportive sia nazionali 
che internazionali.

Tutte e quattro le Forze armate italiane sono dotate di centri 
sportivi, spesso articolati in sezioni distinte per disciplina

https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/promozione-sportiva/polizze-assicurative/58-contenuti-statici/gruppi-sportivi-militari-e-corpi-dello-stato.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_Armate_Italiane




CONI 
Organizzazione Territoriale

Il CONI si articola sul territorio tramite
21 Comitati Regionali e Coni Point 
Provinciali (ex Comitati Provinciali)

Comitato Regionale Veneto (C.R. Veneto)

Stadio Euganeo - Viale Nereo Rocco   
35100 Padova
Tel. (049) 8658311 Fax 8658316
Presidente: Gianfranco Bardelle
Segretario: Francesca Grana                          

Contatti: www.veneto.coni.it

Contatti Coni Point Provinciali
belluno@coni.it
padova@coni.it
rovigo@coni.it
treviso@coni.it
venezia@coni.it
verona@coni.it
vicenza@coni.it

http://www.veneto.coni.it/
mailto:belluno@coni.it
mailto:padova@coni.it
mailto:rovigo@coni.it
mailto:treviso@coni.it
mailto:venezia@coni.it
mailto:verona@coni.it
mailto:vicenza@coni.it


CONI e Le Olimpiadi



CONI e Le Olimpiadi

I Giochi olimpici dell'era moderna sono un 
evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i 

migliori atleti del mondo in quasi tutte le discipline sportive 
praticate nei cinque continenti.

Essi, pur essendo comunemente chiamati anche Olimpiadi, non 
sono da confondere con l'Olimpiade: quest'ultima indica 

l'intervallo di tempo di quattro anni che intercorre tra 
un'edizione dei Giochi olimpici e la successiva.

Il nome Giochi olimpici è stato scelto per ricordare gli 
antichi Giochi olimpici che si svolgevano nella Grecia 

antica presso la città di Olimpia, nei quali si confrontavano i 
migliori atleti greci.

https://www.coni.it/it/olimpiadi.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_antichi
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Olimpia




C.I.P.

ll Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è un Ente autonomo 
di diritto pubblico costituito il 17 febbraio 2017, con lo 

scopo di curare, organizzare e potenziare 
lo sport italiano per disabili. È, di fatto e di diritto, la 

Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive 
Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, alla 

stregua del CONI per le discipline olimpiche, e riconosciuta 
dal Comitato Paralimpico Internazionale . 

Precedentemente lo sport per disabili era a cura di una 
federazione sportiva, la Federazione Italiana Sport 

Disabili (FISD).

https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Italiano_Paralimpico
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Paralimpico_Internazionale


CIP Veneto
Stadio Euganeo Via 
Nereo Rocco, 60
35136 PADOVA
Tel. +39 049/8658485
Fax +39 049/8658486
e-mail: veneto@comitatoparalimpico.it

http://www.comitatoparalimpico.it/veneto/
mailto:veneto@comitatoparalimpico.it


Grazie dell’attenzione.


