
  

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE

SPORTIVA SPORTIVA 

DILETTANTISTICADILETTANTISTICA

A.S.D

Di cosa stiamo parlando?



  

ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE

a a verso verso 

socius socius compagno, alleatocompagno, alleato

Associarsi è dunque etimologicamente un andare verso qualcuno e percorrere Associarsi è dunque etimologicamente un andare verso qualcuno e percorrere 
con lui un percorso che riconosca come target un ideale (meglio finalità) comune.con lui un percorso che riconosca come target un ideale (meglio finalità) comune.
La storia ci insegna che l'evoluzione dell'esistere umano è passata, passa e La storia ci insegna che l'evoluzione dell'esistere umano è passata, passa e 
passerà sempre attraverso forme di associativismo. Le più disparate, nel bene e passerà sempre attraverso forme di associativismo. Le più disparate, nel bene e 
nel male.  nel male.  



  

SPORTIVA (sport)SPORTIVA (sport)

deportare  deportare  uscire fuori portauscire fuori porta
(uscire al di fuori delle mura della città per (uscire al di fuori delle mura della città per 

dedicarsi ad attività fisiche)dedicarsi ad attività fisiche)   

Un'associazione è sportiva se rappresenta quel luogo dove chi lascia la propria Un'associazione è sportiva se rappresenta quel luogo dove chi lascia la propria 
casa viene accolto e può fare attività fisica programmata, organizzata e casa viene accolto e può fare attività fisica programmata, organizzata e 
qualificata.qualificata.



  

DILETTANTISTICADILETTANTISTICA

delectaredelectare deliceredelicere allettare allettare   

Un'associazione è dilettantistica se garantisce il diletto dei propri associati.Un'associazione è dilettantistica se garantisce il diletto dei propri associati.



  

Quindi ??



  

è un insieme di individui 

Una A.S.D. 

che nel proprio tempo libero 
esercitano attività fisica organizzata 

per diletto e non per professione



  

Che cosa può fare la differenza?

Che cosa può farci fare un salto di 
qualità?

Gestione integrata Gestione integrata 
cuore/cervello cuore/cervello 
della A.S.D.della A.S.D.

Heartbrain IntegrateHeartbrain Integrate
System.....HIS (il suo)System.....HIS (il suo)



  

Ricordiamoci che la “merce” che 
gestisce una A.S.D. sono gli esseri gli esseri 
umani....umani....ed in genere molto  
giovanigiovani

Cervello:
- organizzazione
- professionalità
- capacità di comunicazione
- qualità dei servizi

Risultato: molti tesserarsi ed una ASD, 
che funziona.



  

Ricordiamoci che la “merce” che 
gestisce una A.S.D. sono gli esseri gli esseri 
umani....umani....ed in genere molto  
giovanigiovani

Cervello:
- organizzazione
- professionalità
- capacità di comunicazione
- qualità tecnica dei servizi

Cuore:
- accoglienza
- ascolto
- sostegno
- valorizzazione

Risultato: non parleremo solo di 
tesserarsi ad una ASD, ma di 
APPARTENEREAPPARTENERE ad essa.
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