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       LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: funzionamento dei Centri di Avviamento allo Sport - stagione sportiva 2004/2005 
 
 

  Il presente testo è stato formulato nell’ottica di proseguire con la promozione dello sviluppo 
dell’attività sportiva giovanile nelle realtà territoriali che abbiano ottenuto risultati effettivi. 

Tale esigenza deriva dalla necessità del CONI di indirizzare le proprie risorse economiche 
laddove si riscontra un effettivo interesse delle realtà locali a quanto proposto da questo Ufficio, 
attraverso una più ampia diffusione del progetto  “CON-I-GIOVANI”. 

Sempre nell’ottica della tutela e salvaguardia dei giovani, si intende rafforzare il concetto di 
diffusione capillare dello sport attraverso servizi innovativi ed efficaci da fornire a tutte le Associazioni 
Sportive giovanili (strutture adeguate, migliore qualità dei corsi, più qualificata formazione dei tecnici,…).  

Tali servizi, sempre più mirati e qualificati, costituiscono una garanzia per le Associazioni 
Sportive che va ben oltre i benefit economici  assicurati fino a qualche anno fa, garantendo una maggiore 
funzionalità in ogni ambito sportivo. Gli stessi sono diventati negli ultimi anni fonte di progressiva   
soddisfazione e gratificazione, collettiva e individuale, soprattutto nelle A.S. di competenza dei Comitati 
Provinciali CONI che si sono impegnati a presentarli ed offrirli in tutte le loro potenzialità. I crescenti 
risultati  ottenuti dai CP CONI più attivi attraverso un’attenta applicazione delle attività proposte 



dimostrano quanto, in una situazione di generale crisi del mondo sportivo, l’impegno e la volontà di tutti 
possano contribuire a mantenere lo sport giovanile sempre più presente sul territorio. 

Laddove questo non si sia ancora verificato è necessario, oggi più che mai, operare con un 
rinnovato spirito di collaborazione da parte di tutti per una massiccia azione promozionale che sappia 
illustrare con convinzione l’efficacia dei servizi forniti. Nell’ottica di una maggiore efficienza e qualità 
risulteranno utili tutti i mezzi a disposizione, dagli incontri dimostrativi alla consulenza mirata dei 
componenti gli staff tecnici provinciali, dal coinvolgimento di strutture ed enti locali alla divulgazione con 
stampa ed altri media idonei allo scopo, … 

In particolare risulterebbe oltremodo utile favorire lo sviluppo dell’attività giovanile 
con un’azione promozionale, dei volontari e funzionari CONI, che coinvolga altri partner (Regione, 
Comune, Provincia, Enti di Promozione Sportiva, …) sia per allargare il raggio d’azione entro il 
quale operare, sia per assicurarsi un sostegno economico in aggiunta a quello finora garantito 
dal CONI.  

Questo Ufficio si impegna come sempre ad operare graduali miglioramenti dei servizi da 
offrire che riveleranno il loro valore anche a coloro che si attiveranno con più incisività.  

E’ con questo spirito che, ad avvio della nuova stagione sportiva, si riportano le procedure 
relative all’apertura ed alla conferma dei Centri da adottare per il 2004/2005 (allegato n. 1) 

Occorre proseguire con il coinvolgimento diretto delle Federazioni Sportive Nazionali e 
Associate affinché, con le Associazioni Sportive ad esse affiliate, contribuiscano a garantire un sistema 
di ampliamento delle loro competenze. Si ribadisce, a tal proposito, l'importanza delle singole 
Federazioni nell’attribuzione dei criteri tecnico-organizzativi alle A.S. affiliate che intendono aprire un 
Centro. 

In tal senso dovrà essere prevalente l’interesse federale, restando al CONI la prerogativa del 
coordinamento sul territorio degli indirizzi culturali, scientifici e tecnici delle iniziative del progetto “CON-I-
GIOVANI” dedicato ai C.A.S.. 

Ogni Associazione Sportiva, per effetto dell’affiliazione ad una Federazione Sportiva 
Nazionale o Associata può diventare C.A.S. ed accedere a tutti i servizi ed iniziative previste dal progetto 
“CON-I-GIOVANI” (formazione e aggiornamento degli istruttori, Seminari per Educatori e per Dirigenti 
Sportivi, attività intercentri, monitoraggio delle prestazioni attraverso l’Osservatorio delle Capacità 
Motorie, Assicurazione Sportass, altre iniziative collaterali…). 

Il sistema adottato negli ultimi anni mira innanzitutto ad un  ampliamento  qualitativo  e  
quantitativo dell’ “universo C.A.S.”, nonché  alla valorizzazione dell’attività svolta presso le Associazioni 
Sportive, fornita attraverso i suddetti servizi previsti per i Centri di Avviamento allo Sport. 

Anche alla luce delle nuove prospettive di collaborazione tra questo Ufficio ed un altro Ufficio 
del CONI - Ufficio Osservatori Statistici per lo Sport - per un’attività di collegamento e di rappresentanza 
delle esigenze informative del CONI nei confronti dell’ISTAT, dovrebbe essere garantita per il futuro 
l’elaborazione di dati nazionali ancora più completi sull’attività sportiva giovanile. Tale  collaborazione  
consentirà di leggere la cornice e le tendenze dello sport al cui interno il progetto “CON-I-GIOVANI” 
opera sulle fasce giovanili. 

Nella speranza di aver fornito sufficienti motivazioni per garantire un’attività sportiva sempre 
più stimolante e proficua, si confida nel consolidamento del progetto “CON-I-GIOVANI” per raggiungere 
obiettivi sempre più soddisfacenti. 

Si ringrazia e si augura buon lavoro a tutti.  

Con i migliori saluti.                                                                                                             
 

 
 Allegati: 

• n. 1: procedure operative per il funzionamento dei C.A.S. (stagione sportiva 2004/2005) 
• n. 2:  modello per l’apertura e la conferma di un Centro Giovanile 
• n. 3: elenco regioni e province con codice delle regioni 


