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Sono  appena  rientrato  da  un  corso  formativo 
tenutosi  in  quel  di  Formia,  presso  il  glorioso  Centro  di 
preparazione olimpica del Coni sul cui tartan si allenò il 
leggendario Pietro Mennea. 
Mi trovo, come raramente mi è accaduto, pieno di stimoli e 
spunti maturati dopo aver ascoltato “maestri” del calibro di 
Guido Martinelli,  Luca Corsolini  e  Gianni  Bondini:  non 
posso fare a meno di provare a trasmettere la sintesi di quel 
che ho appreso. 

Capita spesso, per non dire sempre, che nei verbali 
emessi  a  seguito  di  un  controllo  fiscale  presso 
un'associazione  sportiva  dilettantistica  si  contesti  la 
pubblicizzazione  di  attività,  corsi,  eventi  o  addirittura 
tariffe  attraverso  siti  internet,  pagine  facebook, 
volantinaggio, ecc.
L'eccezione  riguardante  tali  promozioni  può  ad  esempio 
riguardare:
a) il fatto che siano rivolte ad un pubblico generico e non 
ai soli associati/tesserati;
b)  la mancanza dell'evidenziazione che trattasi  di  offerte 
per i soli associati/tesserati;
c)  il  vantaggio  economico  correlato  all'iscrizione  o  al 
tesseramento, come se per fruire di uno sconto rispetto alla 
concorrenza bastasse essere a libro soci o in possesso di 
tessera emessa dall'ente/federazione di appartenenza.
Nei casi a) e b) viene contestata l'adozione di strategie di  
marketing  tipiche  di  un'impresa  commerciale,  tese  alla 
mera acquisizione di “nuova clientela”; nel caso c) emerge 
come la scontistica derivante dalla qualifica di associato o 
dal  possesso  della  tessera  rappresenti  concorrenza  sleale 
rispetto ad operatori “profit”. 
Indubbiamente, la gestione moderna di un club non può 
prescindere  dalla  comunicazione,  ma  occorre  riflettere 
con  attenzione  se,  al  di  là  dell'obiettivo  legittimo  di 
allargare la base sociale, non stiamo ponendo in essere un 
percorso “profit” mascherato da club dilettantistico.
Tutti  noi  ricordiamo  come  ci  si  allenava  negli  anni 
settanta-ottanta: le palestre ospitavano più volentieri corsi 
di  arti  marziali  tradizionali  e solo marginalmente veniva 
dedicato spazio al  “culturismo”  (così  era  chiamato!);  gli 
ambienti  erano spesso ricavati  in  fondi  seminterrati,   ex 
magazzini  o  ex  autorimesse  di  grandi  dimensioni, 
fortunatamente  dotati  di  aerazione  forzata  (non  sempre 
condizionata);  non  era  infrequente  trovarvi  attrezzature 
tradizionali  quali  spalliere,  sbarra e parallele,  trampolini, 
anelli,  pertiche,  poiché  capitava  spesso  che  venissero 
organizzati corsi di attrezzistica o che i locali ospitassero 
anche scolaresche la cui “educazione fisica” ne prevedeva 
l'utilizzo o almeno la nozionistica.
Per  non  parlare  dell'abbigliamento:  alzi  la  mano  chi,  in 

quegli  anni,  non  si  allenava  con  la  maglietta  dismessa 
perchè ormai fuori moda, con la tuta felpata comoda, con le 
scarpette  ginniche  bianche  o  blu  con  suola  in  gomma 
vulcanizzata prodotte da una celebre azienda torinese.
Con l'inversione di tendenza degli anni novanta si afferma 
inevitabilmente  un'evoluzione ed una specializzazione:  la 
richiesta di ambienti sempre più ampi, tecnici, luminosi ed 
accoglienti;  la  proliferazione  delle  più  variegate  attività 
sportive, alla portata di chiunque; la domanda di locali in 
cui “vivere” al meglio la pausa-lavoro o il dopo-lavoro da 
parte  di  un  pubblico  esigente,  ovviamente  dotato  di 
abbigliamento sempre più tecnico e di qualità.
Solo  adesso  riusciamo  a  capire  che  in  quegli  anni  si  è 
evoluta e si è diffusa capillarmente la pratica sportiva 
dilettantistica, soprattutto nel suo significato sociale. 
Di tutto ciò sembra che i verificatori non tengano ancora 
particolare conto, almeno quando nei verbali si legge che 
“l'impianto sportivo è strutturato come un centro di alta  
qualità  arredato con finiture  di  pregio”  come se  da  tale 
constatazione  potesse  direttamente  derivare  la  “capacità 
del club di generare utili potenzialmente distribuibili” [cit.].
Di fronte a queste distorsioni interpretative gli operatori e i 
gestori  sportivi  dovranno  sforzarsi  di  adottare  una 
comunicazione  che  sia  perimetrata  nelle  regole 
dell'associazionismo, prima ancora che dello sport: una 
cosa  è  promuovere  direttamente  corsi,  tariffe  e  sconti, 
un'altra  è  proporre  di  associarsi  evidenziando  le 
caratteristiche  positive  del  club  e  i  numerosi  vantaggi 
riservati  agli  associati,  secondo  un  sistema  capace  di 
dimostrare che si sta semplicemente esercitando il  diritto 
di  associarsi  liberamente  (art.  18  Cost.) attraverso 
l'allargamento della base sociale e la riscossione della quota 
associativa,  vera  fonte  di  finanziamento  istituzionale  di 
qualunque associazione.
Da qui a dire quanto possa essere sbagliato prevedere una 
quota associativa pari a zero, solo perché “gli altri club non  
la richiedono e perdiamo competitività” il passo è breve: 
questo costume non solo rafforza il rischio dell'imputazione 
di  attività  imprenditoriale,  ma  fa  perdere  l'opportunità  di 
escludere  il  socio  per  mancato  pagamento  della  quota 
associativa,  uno  dei  comportamenti  concludenti  con  cui 
l'associato  comunica  spontaneamente  di  voler  essere 
cancellato dal libro soci per l'anno di poi, da cui deriva un 
libro  decisamente  più  “leggero”  e  la  convocazione 
assembleare di un numero razionale e reale di soci.
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