
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

CONSULTA NAZIONALE DEI PRESIDENTI E ASSEMBLEA ORDINARIA A.S.C. 
 

26 E 27 APRILE 2014, ORE 10:30 
SALA CONGRESSI “GRAND HOTEL ADRIATICO” (Via Carlo Maresca 10 – Montesilvano, Pescara) 

 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DALL’ASSEMBLEA IL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2013 E LO STATUTO DELLA NUOVA “CONFEDERAZIONE 
ITALIANA DELLO SPORT - CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” 

 

La ridente località abruzzese di Montesilvano, che ha già fatto da cornice a moltissimi eventi 

sportivi del dinamico Ente di Promozione Sportiva, questa volta ha ospitato, contestualmente alla 

Coppa Fair Play A.S.C., i lavori dell’Assemblea Ordinaria e della Consulta Nazionale dei Presidenti 

Territoriali. 

La giornata del 26 aprile 2014 iniziata con l’incontro con il Presidente del CONI Regionale Abruzzo, 

Dott. Enzo Imbastaro, ha visto quale primo impegno la riunione della Consulta. 

All’importante consesso hanno presenziato, oltre ai Presidenti Regionali e Provinciali, i 

Responsabili Nazionali delle Discipline Sportive dell’Ente che hanno avuto modo di conoscersi, di 

confrontarsi e di pianificare le future attività sportive e formative dell’A.S.C.. 

Molteplici gli argomenti trattati che hanno costituito momenti di dibattito e di riflessione e che 

hanno definito le nuove linee strategiche dell’Ente. 

I lavori hanno subito una sospensione per consentire lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria che 

all’unanimità ha approvato il Bilancio Consuntivo 2013, che ha registrato un utile di euro 220.907 e 

lo Statuto della nuova “Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio-Imprese per l’Italia”. 



Il Presidente A.S.C., Luca Stevanato, ha aperto l’Assemblea Annuale, cui hanno partecipato il Vice 

Direttore della Rete Associativa di Confcommercio Imprese per l’Italia,  Dott. Sergio Ceci e il 

Segretario Generale di Confcommercio Roma, Dott. Arnaldo Fiorenzoni, leggendo il saluto del 

Presidente del C.O.N.I., Dott. Giovanni Malagò e illustrando ai presenti la propria relazione e i fatti 

salienti che hanno caratterizzato l’anno 2013. 

L’ A.S.C., ha visto crescere affiliati e tesserati di circa 94 mila unità passando da un totale di 

185.642 del 2012, ai 280.307 del 2013. Ed è cresciuta anche la presenza sul territorio. Se nel 2012 

l’Ente era strutturato in 11 regioni e 53 provincie, oggi è presente invece in 20 regioni e 94 

provincie.  

Ma l’anno appena trascorso, ha anche visto ulteriori successi, quali l’iscrizione al Registro 

nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000, n° 

383, con decreto n. 185 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’iscrizione alla III classe 

nell’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale.  

In merito al secondo punto particolare approvazione ha riscontrato la proposta di costituzione del 

polo confederale dello Sport tra l’A.S.C. e la F.I.I.S..  

La seduta si è chiusa con la presenza del Sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, che ha portato il 

saluto della città pescarese al massimo organo dell’Ente, preannunciando la piena disponibilità ad 

accogliere altri eventi sia istituzionali che sportivi.  

Al termine dell’Assemblea Ordinaria A.S.C. si è ripresa la riunione della Consulta durante la quale si 

è discusso delle prospettiva di crescita e strutturazione dell’ A.S.C. e del contestuale incremento 

dell’offerta sportiva e formativa sul territorio. 
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