CONVENZIONE
TRA
AICS DIREZIONE NAZIONALE E A.S.D. F.I.S.A
L’Ente di Promozione Sportiva Associazione Italiana Cultura Sport (di seguito: AICS),
con sede in Roma, Via Barberini, 68 - Codice Fiscale: 80237550589, nella persona del
Presidente pro tempore e legale rappresentante, Bruno Molea, domiciliato per la carica
presso la sede legale dell’Ente suddetto,
e
A.S.D. F.I.S.A. con sede in Grosseto Via Fiume, 66 – 58100 - Codice Fiscale
92076380531nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, Sergio
Bigoni, domiciliato per la carica presso la sede legale della A.S.D. F.I.S.A.

Premesso
che l’ A.S.D. F.I.S.A. è una Associazione senza fini di lucro;
che l’AICS DIREZIONE NAZIONALE e l’ A.S.D. F.I.S.A. hanno interesse a sviluppare in
modo compiuto, sul territorio, la promozione della disciplina sportiva del SOFT AIR;
che l’ A.S.D. F.I.S.A. ha letto e preso atto dello statuto e del regolamento dell’AICS,
accettandolo e condividendolo; ha inoltre accettato le modalità di affiliazione e le relative
tessere nazionali;
che l’ A.S.D. F.I.S.A. ha accettato di affiliare tutte le sue società all’AICS in un rapporto di
convenzionamento esclusivo;
che l’AICS ha interesse a stabilire con l’ A.S.D. F.I.S.A. un accordo convenzione nei
modi e nei termini che di seguito vengono esplicitati;
che l'Associazione Italiana Cultura Sport:
è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 27 del
24 giugno 1976;
è riconosciuta altresì dal Ministero degli Interni, è iscritta al Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale e nell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che l'Associazione Italiana Cultura Sport in base a quanto previsto dal suo nuovo
regolamento, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 12/12/2009, all’articolo 7
ADESIONE ALL’AICS DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO, disciplina i rapporti tra
l’AICS ed i soggetti collettivi di 2° grado che intendono promuovere ed organizzare attività
sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità
competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l’aggiornamento degli
operatori preposti alle proprie discipline;

che l’AICS Direzione Nazionale e l’ A.S.D. F.I.S.A. (di seguito: le Parti) condividono:
-

il principio che lo sport, ed in particolare il SOFT AIR, riveste carattere di fenomeno
culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere
educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio
valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art.
2 della Costituzione;

-

la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la
promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla
pratica del SOFT AIR e attività meglio espletate nello statuto;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Norme generali

1.1
Le premesse sono parte integrante della Convenzione.
Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto
associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti,
dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2
Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le
iniziative necessarie:
-

per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione
per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;

-

per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;

-

per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività
sportiva del SOFT AIR e degli aspetti culturali della disciplina sportiva stessa
attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3
Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai
rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.
1.4
Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare, per quanto
possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della
stessa disciplina.

Articolo 2 - Attività Sportiva
2.1
I termini "Campionati Nazionali AICS", "Campione Nazionale AICS" e "Rappresentativa
Nazionale AICS” - per tutte le categorie - riferiti all'attività possono essere utilizzati
esclusivamente dall’Associazione Italiana Cultura Sport; tuttavia, previa richiesta di
patrocinio e/o di collaborazione, può essere autorizzato tale uso all’ A.S.D. F.I.S.A.

Articolo 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di
Gara
3.1
L’AICS Direzione Nazionale, riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli
Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nei propri regolamenti e
nel rispetto dei Programmi Nazionali di Formazione dei Quadri operanti nel settore SOFT
AIR e nelle attività meglio espletate nello statuto.
L'Associazione Italiana Cultura Sport, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia
attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo,
salvo il caso in cui tali corsi siano espressamente svolti in accordo con l’A.S.D. F.I.S.A. e
nel rispetto delle normative nazionali.
3.2
Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca
assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del
soggetto organizzatore della manifestazione.
3.3
La presente Convenzione stabilisce che la partecipazione alle attività organizzate dall’
A.S.D. F.I.S.A. siano rivolte a soggetti tesserati con AICS compresi ogni corso di
formazione, stage di aggiornamento o eventi.

Articolo 4 - Iniziative Culturali
4.1
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive
strutture territoriali, le spese saranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in
riferimento ad ogni singola iniziativa.
4.2
Per l'organizzazione di dette iniziative sarà costituito, di comune accordo, un Comitato
che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti
interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 – Tesseramento e Affiliazioni
5.1
L’ A.S.D. F.I.S.A. aderisce all’AICS sulla base di un accordo unico nazionale. Ogni
singolo sodalizio associativo A.S.D. F.I.S.A. si affilia all’AICS direttamente attraverso la
sede nazionale dell’ A.S.D. F.I.S.A. Resta inteso, inoltre, che tutti i sodalizi affiliati
all’AICS prima del presente accordo non potranno essere affiliati direttamente dalla
A.S.D. F.I.S.A. ma dovranno continuare a farlo tramite i Comitati Provinciali di
appartenenza. Tutti i sodalizi affiliati alla A.S.D. F.I.S.A dopo il presente accordo, altresì,
non potranno essere affiliati direttamente all’AICS Il costo per il rilascio dei diplomi
nazionali è di € 25,00 cadauno. L’ A.S.D. F.I.S.A. presa visione accetta lo Statuto
Nazionale dell’AICS. Tutte le società affiliate all’A.S.D. F.I.S.A. sono affiliate all’AICS.
Tutti i tesserati A.S.D. F.I.S.A. sono soci AICS.
L’eventuale adesione di sodalizi affiliati all’AICS tramite i Comitati Provinciali verso la

A.S.D. F.I.S.A. comporterà il pagamento della differenza del costo di adesione rispetto a
quanto già pagato per l’affiliazione.
5.2
Tutte le manifestazioni promozionali sportive organizzate dall’ A.S.D. F.I.S.A. sono
esclusiva della medesima. Resta inteso che, previo specifico accordo tra le parti,
L’A.I.C.S. può prender parte in forma attiva alle medesime e, pertanto, tutto il materiale
promozionale prodotto esclusivamente per tali manifestazioni riporterà anche il logo
“A.I.C.S.”. L’AICS, come per le altre discipline, produrrà il poster relativo ad un
campionato italiano di categoria se si riterrà opportuno organizzarlo. L’ A.S.D. F.I.S.A.
continuerà, come già avviene, a distribuire le tessere direttamente, tramite la propria
segreteria a tutti gli associati dei vari sodalizi, tranne per quei sodalizi già affiliati
all’AICS tramite le strutture territoriali che non potranno affiliarsi all’ A.S.D. F.I.S.A. come
stabilito dall’art. 7 del vigente regolamento dell’Associazione di cui si riporta, in forma
integrale, la parte che interessa il presente accordo:
ARTICOLO 7 – ADESIONE ALL’AICS DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO
7.1
Ai sensi dell’art. 14 del vigente statuto, possono inoltre aderire all’AICS soggettivi collettivi
di 2° grado, sia a livello nazionale, sia su base regionale o locale. Le modalità della loro
adesione e della loro partecipazione ai congressi dell’Associazione sono rimandate al
presente regolamento.
7.2
Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale si concretizzano mediante la
seguente procedura:
i legali rappresentanti dei soggetti collettivi interessati presentano formale richiesta al
Presidente dell’Associazione, che istruisce la pratica sentiti i settori di attività interessati;
la Direzione Nazionale delibera sull’ammissione di tali richieste di adesione;
la delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione, i diritti elettorali
e l’ammontare delle quote associative di pertinenza dell’AICS.
7.3
All’affiliazione delle proprie basi associative e al rilascio delle tessere alle stesse, provvede
direttamente il soggetto collettivo di secondo grado aderente, con eccezione di quei
soggetti collettivi già precedentemente affiliati all’AICS, che dovranno continuare a
rivolgersi al comitato territoriale competente. Se la delibera di ammissione lo prevede,
possono provvedere al tesseramento anche le strutture territoriali competenti.
7.4
Ai fini congressuali e del ristorno del tesseramento, tutte le basi associative dei soggetti
collettivi di secondo grado aderenti, appartengono ai comitati territoriali competenti.
7.5
Qualora la Direzione Nazionale invece ritenga che non sussistano i requisiti per
l’accoglimento della richiesta potrà, con deliberazione motivata, non accettarla.
La durata delle adesioni e le modalità di revoca o cessazione sono fissate dagli accordi tra

le parti
L’AICS si impegna ad estendere ai sodalizi ed ai singoli tesserati dell’ A.S.D. F.I.S.A. tutti
i servizi collettivi ed individuali erogati dall’AICS Nazionale.
5.3 L’A.S.D. F.I.S.A. prende in carico le Associazioni a lei affiliate compresa tutta la
documentazione statutaria inerente ed effettuerà direttamente i relativi inserimenti
telematici tramite password. L’AICS, previa richiesta, potrà visionare tale documentazione
al fine di verificare la reale affiliazione da parte delle varie Associazioni all’A.S.D. F.I.S.A.
stessa.

Articolo. 6 - Commissioni Paritetiche - Controversie
6.1
Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli
territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da
una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per
quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.
6.2
Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse
al giudizio della Direzione Nazionale e degli Organi di disciplina dell’Associazione.
Articolo. 7 - Durata
7.1
La durata della Convenzione è di un anno dalla data della firma e si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non
venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi
prima della data di scadenza.
La presente convenzione si intende valida è rinnovabile se nel corso dell’anno di
attuazione si raggiunge un tesseramento minimo di 1.000 soci e 30 società affiliate.
7.2
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene
annullata immediatamente.
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ASD FEDERAZIONE ITALIANA SOFT AIR
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AICS DIREZIONE NAZIONALE
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