
 

IL CONI  
e la FORMAZIONE SPORTIVA ITALIANA 

  

L’ ACSI, in qualità  di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI,  riceve  da  tale riconoscimento  

la legittimazione  di  ogni  attività  svolta  in favore della  DIFFUSIONE, della PRATICA, della FORMAZIONE, 
della CONOSCENZA e della PROMOZIONE di  ogni tipo di sport. 

 A tal proposito  è utile ed opportuno riportare  quanto  recita il REGOLAMENTO degli  EPS,  
approvato  dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, al Titolo1,  Art. 2 : 

“Attività  

Gli EPS promuovono  e organizzano attività multidisciplinari  per tutte le fasce di età e categorie sociali  
secondo la seguente classificazione: 

a)  motorio-sportive  

1) A carattere promozionale,amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive con 
scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. 

2) Attività ludico-motorie e di avviamento  alla pratica sportiva. 
3) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel  rispetto di quanto 

sancito  dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali  o delle Discipline Sportive 
Associate, ai quali dovranno fare  esclusivo  riferimento, unitamente ai propri affiliati, previa 
stipula di apposite  convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI. 

b)  attività formative 

Indagini, pubblicazioni e  approfondimenti sulla diffusione  della pratica  e  cultura sportiva. Corsi, stages, 
convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari. Gli 
attestati e le qualifiche  conseguiti al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo  dell’Ente  
fatti salvi i casi in cui l’Ente  abbia preventivamente sottoscritto apposita convenzione con la specifica FSN o 

DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.” 

 Per  chiarezza ci sembra importante richiamare anche  che il CONI (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano), è nato,  nel giugno 1914, come parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con 
lo scopo di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport italiano attraverso le Federazioni 
Nazionali Sportive e in particolare la preparazione degli atleti al fine di consentirne la partecipazione ai 
giochi olimpici; altro importante obiettivo del CONI è la promozione dello sport nazionale. 

Giuridicamente è un Ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, e sovrintende, disciplinandole, alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di 

Promozione Sportiva (EPS), alle Discipline Sportive Associate  (DSA). 

 Per  quanto  attiene  specificamente  al nostro territorio, la LEGGE REGIONALE TOSCANA n. 21  del  
27/02/2015, riguardante  la promozione della cultura e della pratica  delle attività sportive e ludico-
motorie-ricreative e modalità  di affidamento  degli impianti sportivi, al Capo 1, art. 1, comma 4, , dichiara  
di perseguire  le suddette finalità avvalendosi anche  della collaborazione  di  tutti  gli  Enti  riconosciuti  
dalla legge sul territorio e nomina  anche gli EPS, riconoscendone  così  le peculiari  competenze. 

Concludendo, è chiaro che  in materia  di  formazione gli EPS  HANNO FACOLTA’ DI OPERARE SECONDO 
QUANTO STABILITO DAL CONI E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.  
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