


OGNI GIORNO 
PROFESSIONALITÀ 
ED INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO
DELLE ASSOCIAZIONI

L’ASC, Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI, non è un 
semplice ente sportivo, ma il 
risultato dell’impegno e della 
dedizione di un insieme di 
persone con elevata competenza, 
professionalità ed esperienza 
pluriennale nel mondo dello 
sport, dell’associazionismo, della  
comunicazione e del Management 
sportivo ed imprenditoriale.



Rappresentare e tutelare a livello nazionale e territoriale gli 
interessi trasversali di tutti gli operatori dello Sport.

Favorire e promuovere il progresso dello Sport nella società 
globalizzata e la diffusione dei suoi valori distintivi.

Svolgere un ruolo culturale per la valorizzazione dello Sport 
quale elemento di integrazione sociale.

Concorrere a sviluppare azioni e proposte nell’ambito delle 
relazioni istituzionali, per favorire un quadro di operatività 
produttiva e di lavoro comune a vantaggio della crescita del 
mondo dell’associazionismo sportivo.

Gli obiettivi



CREDIAMO 
FORTEMENTE 
NELLO SPORT 
COME RISORSA
ECONOMICA 
E SOCIALE 
IN UN 
MOMENTO 
DI CRISI

Grazie alla consolidata partnership con Confcommercio 
siamo in grado di rispondere alle tue esigenze.
Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con una rete 
capillare di 104 comitati provinciali e 1.000 Uffici zonali per 
seguire l’attività della tua associazione, giorno per giorno, 
attraverso:

�• Rappresentanza nelle relazioni istituzionali
• Consulenza qualificata fiscale, legale e commerciale
• Servizi di gestione paghe e contributi
• Servizi di contabilità
• Assistenza nelle vertenze di lavoro
• Servizi di start up imprenditoriale
• Progettazione e finanziamento della formazione continua
• Convenzioni vantaggiose
• Finanziamento dei tuoi progetti



L’ASC, forte dei servizi della consociata FIIS  
- Federazione Nazionale Imprenditori Impianti Sportivi-  
Associazione di categoria della Confcommercio 
rappresentante gli interessi degli imprenditori di impianti 
sportivi su tutto il territorio nazionale, è in grado di 
accompagnare e consigliare l’associato nella soluzione 
di problemi specifici in materia fiscale, legale, sindacale 
e previdenziale tramite le strutture periferiche della 
Confcommercio stessa.

FIIS ha sottoscritto il primo ed unico Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina 
normativa ed economica dei rapporti con i dipendenti 
di impianti sportivi e svolge  una puntuale attività di 
informazione, formazione e assistenza sia in fase 
di avvio dell’impresa, sia in fase di qualificazione 
imprenditoriale dei dirigenti e sia nella formazione 
degli addetti per una maggiore efficienza dell’impresa 
stessa. Ciò permette a FIIS di porsi come punto di 
riferimento unico per tutta l’imprenditoria sportiva, dal 
fitness ai circoli tennistici e golfistici, dai centri ippici ai 
campi da calcio e calcetto.

Affrontiamo insieme 
le sfide quotidiane 
della tua Associazione

SERVIZI

AREA TRIBUTI: consulenza su ogni argomento 
inerente imposte dirette ed indirette, tributi 
locali, tassa sui rifiuti, IVA, condoni, concordati.

AREA SINDACALE: assistenza nella stesura di 
contratti di lavoro di ogni tipologia, consulenza 
su contenziosi o gestione amministrativa di 
dipendenti o collaboratori.

AREA WELFARE: consulenza specialistica in 
materia previdenziale e di curatela di pratiche 
amministrative o contenziosi con gli Enti di 
previdenza.

AREA LEGALE: assistenza per la legge sulla 
privacy, trattamento dati dei clienti, norme 
e procedure di diritto civile, commerciale, 
penale, amministrativo e societario.

AREA LICENZE: espletamento delle pratiche 
presso la Pubblica Amministrazione e supporto 
nella valutazione dei criteri di fattibilità di 
richieste di autorizzazione commerciali o di 
somministrazione.

AREA FINANZIARIA: possibilità di condizioni 
bancarie agevolate e finanziamenti, attraverso la 
Cooperativa di garanzia al credito Fidicomet.



ETICA
L’ASC considera valori imprescindibili l’etica 
ed il rispetto delle regole. Tutti coloro che ogni 
giorno scrivono la storia dell’Associazione 
con il loro impegno e la loro professionalità, 
condividono profondamente questi principi.

TRASPARENZA
Chiarezza ed onestà intellettuale sono 
capisaldi fondamentali della nostra realtà 
associativa.

CREATIVITÀ
Valorizzare l’innovazione e la creatività nello
sviluppo e nella realizzazione di ogni 
progetto; questo il valore aggiunto di ogni 
nostro servizio.

CONOSCENZA
Investire nell’economia della conoscenza 
per la crescita dello Sport in termini di 
qualità e sviluppo sociale ed economico.

CORAGGIO
Indipendenza di pensiero, lealtà e grandi obbiet-
tivi comuni come fondamento di ogni progetto.

I nostri Valori
CULTURA
Investimento nella Formazione e nella 
Cultura imprenditoriale e sportiva come 
risorsa primaria per i nostri associati.

TALENTO
Riconoscere il valore individuale di chi è 
portatore di saperi e competenze, non solo 
nello sport, ma anche nella società, come 
risorsa di crescita comune.

IMPRENDITORIALITÀ
Sviluppo delle capacità imprenditoriali delle
Associazioni come volano alla crescita dello
Sport e contributo alla crescita del paese.

FIDUCIA
Costruire il futuro vivendo il presente in 
modo costruttivo, consapevole e parte-
cipato.

COMUNICAZIONE
Dare valore al ruolo della comunicazione 
come strumento di progresso economi-
co, utilità sociale e di diffusione di valori 
positivi.



RAPPRESENTANZA E TUTELA: ASC dà 
voce ai tuoi interessi.

CONSULENZA: la soluzione di ogni problema.

INFORMAZIONE: news costanti e tempe-
stive e un sito web dedicato agli affiliati.

ASSISTENZA: un rapporto personalizzato 
per oltre 3.000 affiliati.

CONVENZIONI: SIAE, Federazioni Sportive 
Nazionali, Istituto Credito Sportivo, Impre-
se, Banche, Assicurazioni, Scuola dello Sport 
del C.O.N.I.

SPORT: organizzazione e promozione, ad 
ogni livello territoriale, di manifestazioni, cam-
pionati, tornei e gare di ogni attività sportiva.

CULTURA: meeting e convegni sul mondo 
del terzo settore, organizzazione di eventi 
culturali e artistici.

SOCIALE: integrazione, disabilità, volontariato 
e promozione sociale.

AGEVOLAZIONI: vantaggi esclusivi per 
gli affiliati in convenzione con partner 
commerciali.

FORMAZIONE: processi di qualità e cor-
si per operatori, tecnici, dirigenti, quadri, 
professionisti.

ASSICURAZIONI: le migliori coperture a 
tutela dei tesserati e degli affiliati con pri-
marie società di assicurazioni.

Entra nel mondo ASC



La ASC è particolarmente attenta allo svi-
luppo di nuove discipline sportive frutto 
dell’osservazione delle nuove tendenze 
nell’utilizzo dello svago e del tempo libero.
L’interpretazione degli scenari futuri, l’in-
novazione e il recepimento dell’innovazio-
ne sono per noi una passione, uno stimolo 
e la nostra primaria forma di energia.
La ASC si avvale della dedizione e della pas-
sione dei suoi dirigenti, tecnici ed atleti, che 
costituiscono il motore e l’essenza stessa di 
tutte le attività sportive, sia amatoriali sia ri-
creative sulla base di un puro volontariato.

Abbiamo 
un grande 
progetto: 
Anticipare 
il futuro

Tesseramento 
on line sempre 
e ovunque

www.ascsport.it 
tesseramento@ascsport.it

Un nuovo sistema di servizi e privilegi 
ai tuoi tesserati per aiutarti a fidelizzarli

ASC ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE



Sede Legale 
Viale Regina Margherita 262/264 - 00198 Roma 

(+39) 06.89766106 
info@ascsport.it 
www.ascsport.it

Sede Operativa:
Via Francesco Cocco Ortu, 22 - 00139 Roma


