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Mantova, agosto 2016 

 

PERCHE’ associarsi alla FIASP Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti. 
 

1) La Fiasp Federazione Italiana Amatori Sport per tutti, nasce nel febbraio del 1975 con la 

denominazione di “Federazione Italiana Amatori Sport Popolari”, variata con l’attuale 

denominazione solo nel 1996, per promuovere, disciplinare e tutelare le manifestazioni sportive 

non competitive, “con lo scopo principale di sviluppare l’amore per lo sport rivolto ai valori della 

fratellanza, dell’amicizia e della famiglia, per favorire nella pratica motoria, un processo di 

socializzazione che si matura nel piacere e nel rispetto della natura”, principi tutti richiamati anche 

dalla Carta Europea dello Sport per Tutti.  

2) La Fiasp, è membro della IVV International Volkssorterband, dell’IVV Europa Confederazione 

Europea degli Sport Popolari, della TAFISA (organizzazione riconosciuta dal Cio) The Association For 

International Sport For All e della TAFISA Europa e collabora con l’IML Walking Association.  

3) Attualmente la Fiasp è l’unica Federazione a livello nazionale che si occupa esclusivamente 

dell’attività ludico motoria. 

4) Gli sport che possono essere praticati sotto l’egida della Fiasp sono: podismo, ciclismo, nuoto, sci 

da fondo, con manifestazioni di marcia su percorso permanente, di marce guidate, di 

manifestazioni ad anello ripetibile, di marcia di più giorni, di marce notturne, di manifestazioni a 

staffetta, di trekking, di sci nordico, di nordic walking, di manifestazioni in canoa, di manifestazioni 

ciclistiche e di mountain-bike, di trail running, di ultra maratona, di retro running, di granfondo.  

5) I soci della Fiasp sono i gruppi, le associazioni ed i singoli che dedicano la loro attività alla 

partecipazione a manifestazioni ludico motorie, praticate senza spirito agonistico. 

 

Aderire alla Fiasp per il singolo significa: 

 

1) Entrare a far parte di un’Organizzazione che si pone l’obiettivo di tutelare e rappresentare gli 

amanti delle manifestazioni ludico motorie, praticate senza spirito agonistico. 

2) Partecipare attivamente alla vita della Federazione, contribuire alla crescita della cultura della 

pratica ludico motoria secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti. 

3) Accedere a tutti i servizi federali, direttamente o tramite i Comitati Territoriali.  

4) Partecipare ad eventi “omologati”, ovvero certificati secondo gli standard internazionali  I.V.V. e 

TAFISA, nel rispetto di standard comuni su tutto il territorio nazionale; avere lo stimolo  seguendo i 

calendari delle manifestazioni di conoscere il variegato mondo delle genti che camminano per    

motivazioni diverse che vanno dal misurarsi con se stessi, con la fatica e la gioia di conoscerei propri 

limiti,  dal fare nuove amicizie, conoscere nuove realtà e  stare in contatto con, la natura. 

5) Avere una copertura assicurativa antinfortunistica personale stipulata dalla FIASP, compresa nella 

tessera individuale, valida per tutte le attività omologate FIASP in Italia, compresi gli  allenamenti, 

purché siano preventivamente concordati ed autorizzati. 

6) Beneficiare di convenzioni stipulate dalla FIASP per conto dei propri tesserati. 

  



 

Aderire alla Fiasp per un’associazione significa: 

 

1) Entrare a far parte di un annuario manifestazioni nazionale (per l’anno 2016 sono 1.270 le 

manifestazioni inserite nell’annuario promosse da ca. 1.000 società). 

2) Ottenere l’omologa della propria manifestazione e l’inserimento sull’annuario nazionale suddetto, 

per qualsiasi kilometraggio proposto (no limite 20 Km.). 

3) Manifestazione organizzata pubblicizzata sul sito della Federazione. 

4) Manifestazione organizzata pubblicizzata sulla rivista bimestrale Sportinsieme, che raccoglie oltre 

all’aggiornamento dell’annuario, anche notizie, articoli, resoconti sui gruppi aderenti.  

5) Avere la rivista suddetta recapitata bimestralmente. 

6) Copertura RCVT (tutela in sede civile) per la manifestazione stessa e per tutta l’attività svolta 

dall’associazione. 

7) Tessera del presidente con una polizza per  l’attività sportiva di tutti i giorni e la garanzia 

assicurativa Rcvt inerente la sua figura istituzionale all’interno del sodalizio. 

8) Polizza di tutela legale – difesa penale, per la copertura di eventuali azioni giudiziarie che potessero 

essere promosse nei confronti dell’associazione o suo presidente. 

9) Copertura dei propri tesserati per la partecipazione alle manifestazioni organizzate ed anche agli 

allenamenti dei singoli, purché siano preventivamente concordati ed autorizzati. 

10) Pur essendo Federazione Nazionale, non siamo in filiera Coni e quindi, pur consigliando di 

richiedere certificato di idoneità per tutti i Vostri tesserati, non  avete l’obbligo di richiederli a chi 

partecipa alle manifestazioni da Voi organizzate. 

11) Copertura dei partecipanti alle manifestazioni organizzate direttamente, attraverso un meccanismo 

di identificazione del partecipante e di assolvimento dell’onere da parte dello stesso, senza esborso 

diretto da parte dell’organizzatore.  

N.B. L’adesione alla Fiasp può avvenire in qualsiasi momento dell’anno e dalla data di affiliazione 

decorrono tutti i servizi e le sopraindicati. 

 

Per aderire alla Fiasp bisogna: 

 

1) Condividere gli scopi sopra enunciati e visibili sullo Statuto, integralmente pubblicato sul nostro sito 

federale http://www.fiaspitalia.it . 

2) Essere un’associazione che prevede nel proprio statuto, o atto costitutivo, tra gli scopi sociali, 

anche lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e la gestione di ogni forma di attività, non 

agonistica e ricreativa o di ogni altro tipo di attività ludico motoria, con la possibilità di organizzare 

manifestazioni, gare, campionati, eventi sportivi,  non agonistici e manifestazioni ludico motorie.  

3) Se l’associazione e costituita come A.S.D. ed è in filiera Coni e l’attività ludico – motoria non fosse 

ricompresa tra gli scopi sociali, bisognerà effettuare una modifica dello statuto e provvedere a 

registrare la variazione. 

4) Se non si vogliono affrontare costi, bisogna provvedere ad effettuare una delibera del Consiglio 

direttivo (possiamo fornire una traccia), meglio ancora una delibera assembleare, nella quale 

vengono precisate quali sono le attività dell’associazione, (sezione competitiva, non competitiva, 

ludico – motoria) ed a quale federazione/ente è affiliata  (Fidal per competitiva, Uisp, Cs, Aics … per 

le non competitive, Fiasp per le ludico - motorie), in modo da essere completamente tutelati sotto 

ogni profilo. 

5) Si ricorda comunque, che se l’associazione è comunque una Asd in filiera Coni, tutti i suoi soci, 

tesserati, debbono essere provvisti del certificato medico. 

6) Allegare alla domanda di adesione alla Fiasp  la documentazione richiesta: Atto costitutivo, statuto 

o regolamento, verbale di precisazione sulle attività se non già previsto nello statuto. Non verrà 

accettata la domanda di adesione senza la predetta documentazione.  


