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Il recente accordo
sottoscritto dalla Li-
bertas e dalla Eco-
sphere Palladio si
inserisce nel quadro
di una linea di ten-
denza che si è svilup-
pata negli ultimi
vent’anni. La cultura
della sponsorizza-
zione registra ormai
una crescita conside-
revole anche nel-
l’area della promo-
zione sportiva di
base.  Il mondo 
imprenditoriale per-
segue, attraverso lo
strumento della
sponsorizzazione,
l’obiettivo di divul-
gare il proprio brand.

Il mondo del softair si sta evolvendo sempre di più e ciò com-
porta collaborazioni tra enti e società che producono attrez-
zature specifiche per questo sport. Il gruppo nazionale softair
Libertas ha raggiunto un accordo con una tra le più famose
aziende produttrici di pallini biodegradabili, la Ecosphere Pal-
ladio. Quest’ultima sarà una degli sponsor ufficiali del gruppo
nazionale softair Libertas, il cui marchio sarà indicato non solo
all’interno del sito, ma anche sulle locandine e sui volantini.
L’accordo è stato firmato dall’Amministratore Delegato Katia
Pennacchio e dal  Presidente della  Libertas  Luigi  Musacchia.

Accordo Libertas - Ecosphere Palladio
per incentivare la diffusione del softair

Il prof. Luigi Musacchia
Presidente del Centro

Naz.le  Sportivo Libertas 

L’avv. Franco Di Maria
Presidente dell’U.I.I.

Unione Induista Italiana

Yoga e sport sono due formidabili motrici per l’evoluzione
etica e fisica dell’umanità. Questo assioma ha ispirato l’incon-
tro Libertas – Unione Induista Italiana che si è svolto recente-
mente a Roma presso la Sala Giunta del CONI. Ha aperto i
lavori il Segretario Generale del CONI Roberto Fabbricini.

Fotoreportage nelle pagine 3 - 4 - 5 - 6 - 7
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Il recente accordo sottoscritto dalla Libertas e dalla Ecosphere Palladio si inserisce
nel quadro di una linea di tendenza che si è sviluppata negli ultimi vent’anni. La cul-
tura della sponsorizzazione registra ormai una crescita considerevole anche nell’area
della promozione sportiva di base.  Il mondo imprenditoriale persegue, attraverso
lo strumento della sponsorizzazione, l’obiettivo di divulgare il proprio brand e di po-

tenziare la visibilità sul mercato.
Lo sport svolge oggi un ruolo importante perchè esprime un proprio
patrimonio di valori: lealtà, fair play, socialità, inclusione, gioco di squa-
dra, ecc. Sono poli di attrazione per aziende che intendono investire
energie e risorse sugli aspetti più genuini dello sport. Inoltre all’idea
dell’attività sportiva si associano percezioni di partecipazione, di mo-
vimento e di condivisione.
La sponsorizzazione deve essere finalizzata alla realizzazione di obiet-
tivi e di strategie a medio-lungo periodo. Deve essere proficua per en-
trambi i soggetti che sottoscrivono una reciprocità fondata su un
piano programmato di marketing. Qualsiasi società sportiva (profes-
sionistica o dilettantistica) ha un bilancio e sostiene costi di gestione.
Pertanto ogni sodalizio sportivo deve affrontare il problema della co-
pertura dei costi: da un lato con la promozione di attività che possono
reperire fondi in maniera diretta (per esempio le quote sociali) e dal-
l’altro con l’offerta di servizi che consentono, in modo indiretto, alle
società sportive di accedere ad ulteriori finanziamenti necessari per
la gestione.
La copertura dei costi si realizza attraverso forme di mecenatismo. In

sostanza un appassionato di sport elargisce un finanziamento per partecipare alla
crescita del sodalizio ed al raggiungimento di determinati traguardi. La sponsoriz-
zazione è un investimento dell’azienda sulla società sportiva che polarizza l’atten-
zione di sensibilità sociali con il conseguente ritorno di immagine. 
Gli obiettivi di un sodalizio di base sono qualitativi e quantitativi. In primo piano ov-
viamente lo sviluppo di una cultura sportiva, la promozione dei vantaggi derivanti
dall’attività motoria, l’attivazione di una struttura produttiva (gestione degli impianti,
formazione dei tecnici, corsi di avviamento alle varie discipline sportive, ecc.). Definiti
gli obiettivi occorre individuare le strategie con una vera e propria attività di mar-
keting. La conduzione dirigenziale è determinante per conferire affidabilità e pro-
fessionalità alla società sportiva. 
Il passo successivo è quello di sensibilizzare eventuali aziende-sponsor a cui pro-
porre una documentata relazione sulle potenzialità di aggregazione e di comunica-
zione. Il piano di marketing presenta una relazione sull’incidenza territoriale della
società sportiva, definisce gli obiettivi ed il budget con l’analisi dei costi e dei ricavi.

La sponsorizzazione come strumento
per promuovere lo sport sociale
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Il 21 giugno 2015 si è svolta la Giornata Internazionale dello Yoga proclamata
dall’ONU su proposta del Primo Ministro dell’India Shri Narendra Modi: rico-
noscimento planetario per un’espansione di coscienza che abbraccia l’Oriente
e l’Occidente. Ogni anno milioni di uomini e di donne si riuniscono il 21 giu-
gno per praticare lo yoga e – come le olimpiadi sportive – alimentano un
grande fiume di speranza e di condivisione che abbatte le dighe razziali, ideo-
logiche, confessionali per giungere al mare della consapevolezza. 
Yoga e sport rappresentano due formidabili motrici per l’evoluzione etica
e fisica dell’umanità. Questo assioma ha ispirato l’incontro Libertas –
Unione Induista Italiana che si è svolto recentemente a Roma presso la
Sala Giunta del CONI.  (continua a pagina 4)

La Libertas e l’Unione Induista Italiana 
presentano l’eccellenza dello yoga

Interventi del Segretario Generale CONI Roberto Fabbricini, 
del Sen. Lucio Malan Questore del Senato della Repubblica, 
di S.E.  Basant K. Gupta Ambasciatore Repubblica dell’India. 

Da sinistra Sen. Lucio Malan Questore del Senato della Repubblica, Prof. Luigi Musacchia Presidente Nazionale
della Libertas, S.E. Basant K. Gupta Ambasciatore dell’India a Roma, Vice Presidente dell’Unione Induista
Italiana Svamini Hamsananda Ghiri, Fondatore e Guida spirituale dell’Unione Induista Italiana  Paramahamsa
Svami Yogananda Ghiri, Avv. Franco Di Maria (Jayendranatha) Presidente dell’Unione Induista Italiana.

A Roma nella Sala Giunta del CONI al Foro Italico

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”
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(segue da pagina 3) Ospiti d’onore il Sen. Lucio Malan Questore del Senato della
Repubblica e S.E. Basant K. Gupta Ambasciatore dell’India a Roma. Ha aperto i
lavori il Segretario Generale del CONI Roberto Fabbricini evidenziando i rapporti
di amicizia e di cooperazione che intercorrono con il Comitato Olimpico Nazionale
Indiano (noto anche come Indian Olympic Association nato nel 1927).  Fabbricini ha
rivolto un saluto particolare al Sen. Malan che, in virtù dei suoi trascorsi natatori, de-
dica una sensibile attenzione ai temi dello sport. Il Segretario Generale del CONI ha
espresso positive valutazioni sul binomio yoga e sport. A conclusione del suo inter-
vento ha consegnato un volume di grande pregio a S.E. Basant K. Gupta Ambascia-
tore dell’India a Roma ed al Sen. Lucio Malan Questore del Senato della Repubblica.
Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i punti più salienti del protocollo di
intesa. In primis la costituzione di un Albo Nazionale per gli insegnanti di yoga. I corsi
- in sintonia con la formazione Libertas che aderisce allo SNaQ della Scuola dello
Sport CONI - saranno condotti da formatori di assoluta eccellenza che provengono
dalla qualificata tradizione culturale induista.
Dagli interventi sono emersi proficui orientamenti per l’immediato futuro. La colla-
borazione fra la Libertas e l’Unione Induista Italiana (che rappresenta un’antica scuola
sapienziale ed il gotha dello yoga) intende essere un antidoto contro il disagio psico-
sociale della nostra contemporaneità. E’ una risposta di alto profilo valoriale alla pres-
sante domanda per una migliore qualità della vita.  (continua a pagina 5)

La Libertas e l’Unione Induista Italiana 
presentano l’eccellenza dello yoga

A Roma nella Sala Giunta del CONI al Foro Italico

Il Segretario Generale del CONI Roberto Fabbricini Il Sen. Lucio Malan
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(segue da pagina 4) Integrare la pratica sportiva e lo yoga significa ascoltare, interpre-
tare e rappresentare le tendenze emergenti del salutismo e del benessere psicofisico.
Gli interventi di relatori qualificati hanno evidenziato il background culturale del-
l’Unione Induista.  Gli  insegnamenti pratici di Gitananda Yoga si fondano sulle radici
di una tra le più pure tradizioni dello yoga, rivelata dagli antichi rsi e giunta inalterata
fino a noi attraverso una "successione ininterrotta di Maestri" (parampara).
Yoga Maharishi dr. Svami Gitananda Giri è stato un grande yogin ed uno dei più emi-
nenti Maestri di yoga del secolo appena trascorso. Esponente di una antica tradizione
tantrica del Bengala (India) ed "elaboratore" del sistema Astanga Yoga, ebbe l'ecce-
zionale talento di infondere le intuizioni mistiche dei Rishi nella vita quotidiana. Con-
dusse numerose ricerche e lavori sistematici di yoga; pubblicò approfondite ricerche
scientifiche e numerosi libri di yoga. Viene considerato la massima autorità nel campo
dello yoga, del tantra e del pranayama. Ha illuminato con i suoi insegnamenti il sen-
tiero pratico della Rishiculture Astanga Yoga oggi conosciuto come Gitananda Yoga.
Il nome dello Yogananda Ashram è dedicato a Paramahamsa Svami Yogananda Giri,
Guru di Sri Jayendranatha e di Sri Vaha Viranatha Yogi.                  (continua a pagina 6)

La Libertas e l’Unione Induista Italiana 
presentano l’eccellenza dello yoga

A Roma nella Sala Giunta del CONI al Foro Italico

Il Presidente del Centro Nazionale 
Sportivo Libertas Luigi Musacchia

S.E. Basant K. Gupta Ambasciatore dell’India a Roma
e Svamini Hamsananda Ghiri V. Presidente dell’U.I.I.
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(segue da pagina 5) Paramahamsa Svami Yogananda Giri, con i suoi insegnamenti,
trasmette attualmente la saggezza e le tecniche di tre diverse grandiose Tradizioni
sapienziali, perfettamente armonizzate con criterio propedeutico: 1) la Tradizione
Samaya della Sri Vidya, ritenuta la più raffinata e completa del Tantra; 2) la Tradizione
del Siddha Siddhanta Yoga, molto presente nell'India del sud e che rappresenta un
sistema vastissimo e completo di yoga tantrico le cui origini sono presenti nelle ri-
velazioni dei Siddar Saiva, appartenenti alla Sri Kantar Sampradaya; 3) la Tradizione
del Gitananda Yoga, dal nome di Svami Gitananda Giri (Guru di Paramahamsa Svami
Yogananda Giri) considerato una delle massime autorità mondiali nel campo dello
Yoga, del Siddha Siddhanta Yoga e del Tantra Yoga. Il Gitananda Yoga comprende
una Tradizione antichissima, che custodisce segreti e conoscenze millenarie; è una
disciplina ed un metodo che dispone di un sistema straordinariamente efficace e
adatto a tutti, poiché è basato sulla conoscenza delle leggi che regolano il vero be-
nessere fisico, psichico e spirituale dell'uomo. La ricchezza tecnica e filosofica di que-
sto sistema indescrivibile innalza ai massimi livelli la conoscenza del mantra, degli
yantra e delle mudra: dispone di innumerevoli specifiche tecniche per tutte le pos-
sibili necessità dell'uomo a seconda della sua condizione fisica, psichica e del suo
grado di conoscenza e di aspirazione spirituale.                             (continua a pagina 7)

La Libertas e l’Unione Induista Italiana 
presentano l’eccellenza dello yoga

A Roma nella Sala Giunta del CONI al Foro Italico

Il Presidente dell’Unione Induista Italiana
Avv. Franco Di Maria (Jayendranatha)

Paramahamsa Svami Yogananda Ghiri Guida
spirituale dell’Unione Induista Italiana
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(segue da pagina 6) Il Gitananda Yoga utilizza inoltre, a differenti livelli, raffinate pratiche
di hatha yoga, yoga cikitsa, jnana yoga, raja yoga, laya yoga, karma yoga, kriya yoga, mantra,
yantra e altro ancora. Lo yoga è un metodo speciale che consente di integrare tutti gli aspetti
della natura umana in uno status unitario e armonico. Nello yoga vi sono verità difficili da
scoprire che richiedono l'aiuto di un maestro. Lo yoga, che è "abilità nell'agire", è più una
pratica che una teoria; è un'esperienza concreta e non una dottrina che appaghi solo l'in-
telletto. È l'antidoto perfetto e naturale a tutti i problemi e difficoltà che assillano la vita dei
nostri giorni ed è l'unico strumento valido per sfuggire all'ansia ed alle tensioni. Tuttavia lo
yoga può essere praticato in modo efficace solo sotto l'attenta guida di un maestro qualifi-
cato. La "Successione" ininterrotta di Maestri che trasmette la purezza degli insegnamenti e
la sapienza della Tradizione è chiamata “parampara”. 
Hanno partecipato all’incontro Libertas - Unione Induista Italiana Carlo Tranquilli medico
sportivo, Ennio La Malfa Presidente di Accademia Kronos, Carlo Santoro Segretario Generale
di “Vivere da sportivi - A scuola di fair play”, Francesco De Matteis autore di “Lo sport in sicu-
rezza: vademecum per le A.S.D. Associazioni Sportive Dilettantistiche”, Fabio Benigni Segre-
tario Nazionale della UIL Comunicazione. Il report televisivo è andato in onda sui canali SKY.

La Libertas e l’Unione Induista Italiana 
presentano l’eccellenza dello yoga
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Fulvio Martinetti
Responsabile del Settore 

Formazione Libertas

Renzo Bellomi
Vice Presidente

del CNS Libertas

La giornalista Sabrina Parsi
Responsabile CNYL (Coordinamento

Nazionale Yoga Libertas)

A Roma nella Sala Giunta del CONI al Foro Italico
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 21

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Alle polemiche del periodo recarono un contributo
di non poco conto i tre quotidiani sportivi, con interventi personali dei direttori,
Bruno Roghi sulla Gazzetta dello Sport, Pietro Petroselli sul foglio romano e Renato
Casalbore dalla sede torinese di Corso Valdocco per Tuttosport. Onesti aveva tra-
smesso ai tre personaggi, in via riservata, la bozza del nuovo regolamento dell’ente
da sottoporre all’esame ed all’approvazione governativa. A Roghi che insisteva sulla
pubblicazione del documento il commissario esprimeva la propria contrarietà. Delle
argomentazioni di Onesti  si trova traccia visibile negli archivi del CONI, in particolare
nella copia di un espresso inviato il 27 maggio all’attenzione di Casalbore, in cui il
futuro presidente argomentava, tra l’altro: “Il documento è riservato perchè sulla ma-
teria non vi è un preciso orientamento nè da parte mia nè da parte di coloro che mi
hanno aiutato e di cui le ho già fatto i nomi. Tutti abbiamo posto, su determinati punti,
le nostre riserve. Non era quindi il caso di pubblicare, come chiede Roghi, il testo integrale,
sia per la sostanza non ancora definita, sia per la forma, poichè grande è l’ignoranza in

campo sportivo di formule giuridiche, di significati
legali, di prassi legislative ed è quindi molto facile -
come purtroppo è accaduto - sfruttare l’argomento
con interpretazioni grossolane ed in mala fede, a
puro titolo demagogico”.   Nel messaggio inviato al
giornalista, che di lì a tre anni sarebbe stato tra le
vittime della sciagura aerea di Superga, Onesti ag-
giungeva: “Io non la considero affatto un opposi-
tore, ma uno dei più autorevoli critici dello sport
italiano, giustamente pensoso delle sue sorti. Se lei
mi fosse stato materialmente vicino in questi due
anni avrebbe visto che nonostante l’enorme cumulo
di critiche verbali e scritte messe in circolazione sul-
l’argomento, nessuno - dico nessuno - mi ha man-
dato un progetto di ordinamento sportivo.
Nell’imminenza dell’assemblea ho dovuto quindi
preparare uno schema per fare in modo che la di-
scussione procedesse con ordine concreto e sistema-
tico, evitando che l’adunanza si risolvesse nelle solite
allegre conversazioni, generiche ed inconcludenti.
Questo povero progetto oggi viene tartassato e de-
molito e soprattutto criticato nella sua struttura. Io
sono del parere che qualunque altro serio progetto,
legislativamente accettabile, avrà la medesima ar-
chitettura: figura  giuridica del CONI - suoi compiti - 

(continua a pagina 9)

Onesti persegue la visione 
della costituente dello sport 
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(segue da pagina 8) 
figura giuridica delle Federazioni - loro compiti - for-
mazione del Consiglio Nazionale  - suoi compiti - or-
gani periferici del CONI - controllo amministrativo.
C’è qualcuno - Petroselli - che voleva semplicemente
l’abrogazione della vigente legge e basta:  ”nessuna
nuova legge, si torni all’antico liberalismo del 1870”.
La tesi ebbe successo, perchè basta parlare di “li-
bertà” per riscuotere applausi, senza purtroppo ri-
solvere nessuno degli assillanti problemi che
torturano lo sport nostrano.  I dirigenti responsabili
hanno linguaggio tutto diverso e vogliono aiuto e
protezione dallo Stato, cioè una legge sulla quale ci
si possa incardinare per raggiungere i vantaggi de-
siderati (denari, stadi, tasse, ferrovie, scuole, estero,
ecc.). Io seguo questo orientamento per due ragioni:
1° - perchè è l’espressione di un’autentica mag- 
gioranza democraticamente rappresentata (Presi-
denti di Federazione); 
2° - perchè vedo che anche i più tenaci liberali si di-
chiarano “partito di centro” o “progressisti” in
quanto che ritengono impossibile mantenere inal-
terati i canoni del 1870”. 
Alla riunione romana del 19 - 20 giugno, accom-
pagnata da una forte polemica mossa sulle co-
lonne del Corriere dello Sport per il divieto di
accesso alla stampa con un titolo esplicito “Costi-
tuente dello sport” (a porte chiuse), presero
parte esponenti di venticinque Federazioni. As-
sente, per la morte del padre ing. Domenico, il
Presidente della FIDAL Bruno Zauli. Oltre Onesti,
furono presenti alla riunione i vicecommissari
Alessandro Frigerio e Pier Felice Crostarosa e Fer-

ruccio Colucci nel ruolo di reggente la segreteria generale del CONI. Attivo in varie discipline come praticante
e dirigente, Colucci presiedette successivamente, ed in più tornate, la Federazione Motociclistica Italiana. Esito
del Consiglio, la stesura di un progetto di legge in sedici articoli per il nuovo ordinamento dello sport nazionale,
inoltrato il 16 luglio alla presidenza del Consiglio. 
Il 25 giugno, Onesti convocò il Consiglio Nazionale elettivo, da tenersi a Milano il 27 luglio. Procedevano, mal-
grado ne fossero ostacolo fragilità di tempi e consistenza di opposti, e pur in presenza di legittime ambizioni
personali, una pedagogia operativa e l’idea di un ordinamento sportivo necessariamente indeclinabile, nel ri-
spetto ed in funzione di un superiore “sistema Italia”.                                                 (continua sul prossimo numero)            

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 21

Onesti persegue la visione 
della costituente dello sport 

Ottavio Missoni la più giovane maglia azzurra del-
l’atletica leggera. Forte ostacolista negli anni quaranta 
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Incisa Scapaccino è un comune italiano composto da poco più di due-
mila abitanti, nella provincia di Asti. Parte da qui, nel lontano 4 gennaio
1912, la storia di uno degli uomini che ha contribuito, in maniera decisiva,
alla storia dello sport italiano: Giulio Onesti.

Lo storico dirigente sportivo nonché presidente del Coni dal 1946 al
1978, ideò nel 1969 i “Giochi
della Gioventù” che, due anni
più tardi, vennero celebrati da
due francobolli da 20 e 50 lire. 

Proprio Onesti, in occasione
dell’emissione dei due valori
scrisse: “Lo sport  è un fatto di
libera scelta, connaturato so-
prattutto con la prima età.
Ma la società attuale, prigio-
niera del suo ritmo frenetico,
e dominata da rigidi schemi
utilitaristici, avvilisce le più
genuine esigenze della nostra
gioventù”. 

Una società che ha dimostrato
di non aver dimenticato que-
ste parole quando nel cente-
nario della nascita, il 4
gennaio 2012, lo ha ricor- 
dato con l’emissione di un
francobollo realizzato dal
bozzettista Angelo Merenda
ed inserito nella serie “Lo
sport italiano”.   

(continua a pagina 11)
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L’emissione  per G. Onesti
nel centenario della nascita

sport
&

filatelia 

In collaborazione con l’UICOS (Unione
Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi)
ass. benemerita riconosciuta dal CONI

di Alessandro
Di Tucci

consigliere
dell’UICOS

redattore
di “Philasport”
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(segue da pagina 10)

Nel dentello il dirigente
viene citato con nome, co-
gnome, anno di nascita e
morte, mentre il resto della
vignetta ripropone la fac-
ciata del palazzo del Coni e
alcune sagome di atleti che
rappresentano varie disci-
pline sportive. 
Realizzato in fogli da 45
esemplari autoadesivi, dal
facciale di € 0,60 e con una
tiratura di 3.150.000 copie è
stato accompagnato, come
di consueto, dal bollet-
tino illustrativo firmato 
dal Presidente della Fon-
dazione Giulio Onesti,
Franco Carraro.  

Anno III - Numero 22 - 15 febbraio 2016

L’emissione per 
Giulio Onesti 
nel centenario
della nascita 
(4 gennaio 2012)

Focus 
“Sport & filatelia” 
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Pubblichiamo la ricerca “Ergonomia a scuola –A scuola di ergonomia” effettuata
dall’INAIL (Dipartimento Medicina del Lavoro: Direttore dott. Sergio Iavicoli). 
L’indagine è stata  realizzata nell’ambito dell’attività del Piano di Ricerca triennale
2009/2011 dell’ISPESL le cui funzioni - con legge 30/7/2010 n. 122 di 
conversione con  modificazioni  del  D.L. 78/2010 - sono state attribuite all’INAIL.

IL  BANCO  DI  SCUOLA

INFORMATIVA PER IL PERSONALE EDUCATIVO

Parlando sempre di misure, la norma stabilisce che i banchi devono avere una profon-
dità minima di 50 cm indipendentemente dalla “taglia” dello studente che li utilizza e
che la lunghezza del top debba almeno arrivare ai 60 cm. Il piano dei tavoli può essere
orizzontale – con un’inclinazione fissa – o regolabile dall’utilizzatore. Nel caso il top del
banco fosse inclinabile è necessario che lo studente possa anche regolarlo in una posi-
zione orizzontale.

OBIETTIVI DEL MODULO EDUCATIVO

Obiettivo di questo modulo è spiegare al
bambino qual è la postura seduta corretta
al banco di scuola.    Chiedere ai bambini
di osservare il proprio compagno, verifi-
care se la sua postura è corretta o meno e
provare a rappresentarlo graficamente.
Chiedere ai bambini quali sono, per cia-
scuno di loro, le posizioni più comode
quando si trovano al banco di scuola e ri-
portarle sulla lavagna.  Quindi mostrare le
schede didattiche spiegando qual è la po-
stura corretta al banco e facendo assumere
a tutti i bambini la postura giusta, control-
lando anche che le dimensioni dell’arredo
scolastico (sedie e banchi) siano giuste.
Confrontare le posizioni che erano state
scritte alla lavagna con la postura ora as-
sunta e far valutare ai bambini se quest’ul-
tima è effettivamente la più comoda.                          

(continua a pagina 13)
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Libertas: tutelare l’integrità psico-fisica dei giovanissimi 

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie
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(segue da pagina 12) Illustrare i
problemi che possono essere
provocati da posture sbagliate
(scoliosi, lordosi etc.).

SUGGERIMENTI PER LA 
VALUTAZIONE INTERMEDIA

– Far fare ai bambini un disegno
di loro seduti al banco in cui
venga rappresentata la postura
corretta.
– L’insegnante nel tempo richia-
merà i bambini quando non sono
seduti in maniera corretta, ricor-
dando a tutta la classe i concetti
trasmessi durante la lezione.

– L’insegnante, onde evitare l’assunzione da parte dei bambini di posizioni fisse man-
tenute per lunghi periodi di tempo, potrà invitare i bambini, ogni tanto, ad alzarsi ed
a “sgranchirsi” i muscoli, ricordandone l’importanza per una sana crescita posturale.

L’uso del computer nelle scuole
L’uso dei computer nelle
scuole è una realtà ormai ben
consolidata. Un recente studio
di McMahon ha dimostrato
statisticamente la correlazione
tra le competenze degli stu-
denti al computer ed il loro li-
vello di pensiero critico. Egli
sostiene che dovrebbe essere
integrato in tutte le aree di ap-
prendimento a scuola per faci-
litare lo sviluppo di abilità di
pensiero di ordine superiore.
Sono stati affrontati studi sulle
tecnologie dell’informazione
nelle scuole considerando i
vari fattori legati all’utilizzo di
tali tecnologie. 
(continua sul prossimo numero)
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Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

Libertas: tutelare l’integrità psico-fisica dei giovanissimi 

Prevenzione ergonomica e yoga
Fra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allar-
mante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergo-
nomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
curve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lor-
dosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
nazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
humus millenario per prevenire nella scuola le patologie po-
sturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
per agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto con-
tro i fenomeni  degenerativi  di emarginazione  e di  bullismo).
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Promuovere lo sport in sicurezza: 
le norme delle attrezzature sportive
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7°
step

Nei luoghi in cui si svolgono le attività sportive si possono delineare tre soggetti
giuridici con ruoli e competenze differenti:
• Il proprietario dell'impianto sportivo (ente pubblico o privato) il quale deve
fornire la documentazione della struttura e degli impianti.
• Il gestore dell'impianto sportivo (ente, privato, associazione sportiva) il 
quale deve assicurare la salute e sicurezza nell'esercizio sia nei riguardi degli
istruttori/allenatori, degli atleti e degli arbitri, sia nei confronti degli accompa-
gnatori e spettatori.
• L'utilizzatore dell'impianto sportivo (associazioni o società sportive) il quale
ha agli stessi adempimenti del "gestore dell'impianto".

Veniamo ora ai compiti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
Esse sono soggette all'applicazione del DLgs 81/08 (testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro) indipendentemente dalla specifica attività sportiva svolta
(nuoto, calcio, pallavolo, atletica, ecc), dal numero di praticanti e dalle dimensioni
degli impianti.

Occorre, innanzitutto definire i principali soggetti coinvolti:
• Lavoratore: l’art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 recita "persona che, indipendente-
mente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’or-
ganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione …".
Nelle ASD, per esempio, possono essere identificati i dipendenti,
(istruttori/allenatori, segretarie, addetti pulizie, ecc), ovvero lavoratori su-
bordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto) e volontari.
Il Volontario di un'Associazione Sportiva è equiparato a lavoratore autonomo e,
quindi, ad un soggetto che svolge la propria prestazione nell’ambito dell’orga-

nizzazione di un datore di lavoro.
Questi è tenuto a fornire al volon-
tario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli am-
bienti in cui è chiamato ad ope-
rare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in rela-
zione alla propria attività ed ad
adottare le misure utili ad elimi-
nare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da inter-
ferenze tra la prestazione del vo-
lontario ed altre attività che si
svolgano nell’ambito della mede-
sima organizzazione.

(continua sul prossimo numero) 
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F O C U S

La popolazione europea sta invecchiando. Come conseguenza di questa tendenza de-
mografica e recenti riforme pensionistiche che ha aumentato l'età pensionabile legale e
ridotta possibilità di prepensionamento, il numero dei lavoratori anziani di età compresa
tra 55 e oltre è aumentato di più di 12 milioni tra il 2004 e il 2014 nell'UE 28, portando il
loro numero totale a 38 milioni. Eppure, i lavoratori più anziani rappresentano ancora
poco più di un sesto di tutti i lavoratori. Un aumento veloce dei tassi di occupazione dei
lavoratori anziani e, implicitamente, la loro età pensionabile effettiva, sarà fondamentale
per garantire pensioni adeguate e sostenibili.

Valutazione complessiva degli esiti occupazionali e sociali
Uno studio condotto nel 2015 da un analista della DG Occupazione della Commissione
europea (A. Fulvimari ) ha esaminato le condizioni dei lavoratori anziani in tutta l'UE e
offre una valutazione completa della situazione degli anziani. Nella mappa seguente, gli
Stati membri sono raggruppati sulla base di una analisi dei cluster che considera tre di-
mensioni principali. Questi sono:

- La pressione dell'invecchiamento
sulla spesa di protezione sociale, come
misurata dal tasso di dipendenza senile
e la spesa sociale in vecchiaia e superstiti
in percentuale del totale delle spese di
protezione sociale;
- i risultati del mercato del lavoro os-
servati per le persone anziane (tassi di at-
tività e di occupazione e tasso di
disoccupazione tra i lavoratori più an-
ziani e la popolazione in età lavorativa);
- i risultati sociali delle persone anziane,
tra cui il rischio di povertà o di esclusione
sociale e la disuguaglianza tra le persone
sopra i 65 anni e l'adeguatezza delle pen-
sioni. 
In base alla analisi dei cluster possono
essere distinti cinque diversi gruppi di
Stati membri. Un gruppo con relativa-
mente scarsa occupazione e risultati so-
ciali per i lavoratori anziani e pensionati
comprende Slovenia, Romania, Grecia,
Croazia e Malta. I peggiori risultati in ter-
mini di risultati sociali possono essere
trovati in un altro gruppo composto da
Bulgaria, Lituania, Estonia e Lettonia.

(continua a pagina 16)

Il welfare nell’UE fra senilità
e disuguaglianze sociali
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FOCUS “sport & politiche europee”

Il welfare nell’UE fra senilità
e disuguaglianze sociali

(segue da pagina 15) Nonostante i buoni risultati di occupazione per i lavoratori più anziani, questi paesi sono
caratterizzati da livelli molto elevati di povertà e disuguaglianza tra le persone con più di 65 anni. I relativa-
mente elevati tassi di occupazione dei lavoratori di questi paesi può riflettere sul fatto che la gente non può
permettersi di andare in pensione e devono lavorare più a lungo per avere un reddito dignitoso. In questo
caso, lavorare più a lungo sarebbe solo posticipare il momento in cui la gente deve contare su una pensione
insufficiente.
Un modello più positivo di prolungamento della vita lavorativa può essere trovato nel cluster che comprende
Germania, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito. Questi paesi svolgono delle buone politiche
sia in termini di occupazione e di povertà, nonché di esclusione sociale. Qui, accordi di lavoro e di protezione
sociale sostengono il funzionamento più a lungo (ad esempio, orari di lavoro flessibili e possibilità di lavorare
da casa), e gli anziani continuano a lavorare anche per motivi non finanziari. Tuttavia, una volta disoccupati, i
lavoratori più anziani incontrano difficoltà nel trovare un nuovo lavoro.

La creazione di un ambiente favorevole all'occupazione dei lavoratori anziani

Nel complesso, nonostante l'aumento dei tassi di occupazione dei lavoratori più anziani durante la crisi, le
loro possibilità sul mercato del lavoro non sono ancora abbastanza buone rispetto al resto della popolazione.
Il generale aumento dell'età pensionabile innescato da riforme pensionistiche recenti non ha reso i datori di
lavoro più disposti ad assumere lavoratori più anziani. Una delle sfide principali rimane di rendere i lavoratori
più anziani più ambiti per i datori di lavoro. La forza lavoro più anziana sempre più qualificata è probabile che
sia un bene nei luoghi di lavoro, ma la discriminazione legata all'età deve ancora essere affrontata. Il raggiun-
gimento di una carriera più lunga richiede un mix di fattori rivolti sia agli anziani che ai datori di lavori. Anziani
qualificati e sani hanno maggiori probabilità di lavoro per prevenire problemi di salute e obsolescenza delle

competenze, così come anche
le misure per aiutare le persone
a gestire il lavoro e potenziali
responsabilità familiari. Inoltre,
le regolazioni del posto di la-
voro e gli atteggiamenti dei da-
tori di lavoro hanno
importanza nel prolungare la
carriera. Pertanto, oltre a politi-
che di governo funzionali all’in-
terno dei Paesi, una buona
qualifica professionale (alimen-
tata da una formazione conti-
nua nel corso della vita
lavorativa), unita ad un sano
stile di vita, sono ingredienti
importanti per le persone, sin
da giovane età. 

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico 
Sociale Europeo)
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Dimmi quale tv comanda e ti dirò a che ora gareggi. Parafrasando l’antico proverbio “dimmi
con chi vai e ti dirò chi sei”, è un po’ questa la regola non scritta che ormai da tempo orienta,
in materia di orari, le scelte degli organizzatori delle principali manifestazioni sportive. Il dado,
se così si può dire, venne tratto in occasione delle Olimpiadi di Seul 1988 quando la finale più
attesa, quella dei 100 metri tutta imperniata sul duello tra Carl Lewis e Ben Johnson, venne
disputata a mezzogiorno, quando però per milioni di americani era l’ora di cena, quindi il mo-
mento di massima audience possibile. Da allora, le esigenze di gareggiare negli orari più con-
facenti agli atleti sono passate sempre più in secondo piano rispetto a quelle di mamma tv
che chiaramente, a seconda degli sport in questione, cambiano per quanto concerne le zone
geografiche di riferimento. Così, per i Mondiali di calcio 1994 svoltisi negli Usa, gli “interessi”
da proteggere erano soprattutto quelli dei Paesi europei e la situazione si capovolse: la finale
Italia-Brasile andò in scena alle ore 12, quando a Pasadena c’erano la bellezza di 40°, in prima
serata però per quel che riguardava il Vecchio Continente. 
Col passare degli anni il fenomeno ha assunto dimensioni via via maggiori, continuando a
condizionare gli orari degli eventi-guida come un’Olimpiade (a Pechino 2008, ad esempio, le
finali di nuoto si svolsero all’ora di colazione) ma estendendosi anche alle competizioni ordi-
narie, quelle che accompagnano l’appassionato di sport tutto l’anno. E l’Italia non si è certo
tirata indietro, prima inzuppando il calendario calcistico di anticipi e posticipi, poi arrivando
a infrangere anche il tabù che sembrava intoccabile, quello del pranzo domenicale, “turbato”
dal collocamento d’un match alle 12.30: scomodissimo per chi va allo stadio, ma perfetto per
chi non vuole rinunciare al calcio in tv nemmeno mentre, almeno una volta alla settimana, è
a tavola con tutta la sua famiglia… Del resto, il giro d’affari garantito dai diritti televisivi 
ormai “tira” molto di più di qualsiasi altra fonte di guadagno in termini di avvenimenti
sportivi: ai già citati Giochi del 2008, venne calcolato che i proventi derivanti dalla tv
erano il 44% di quelli globali, contro il 16% garantito dagli sponsor e appena l’8% 
proveniente dalla vendita dei biglietti. 
Ma il trionfo dell’impero televisivo restano soprattutto le Olimpiadi e anche qui, più di tante
parole, bastano alcune cifre per rendere l’idea. Nbc Universal nel 2011 si è aggiudicata i diritti
(assegnati dal Cio), per trasmettere negli Usa 4 edizioni dei Giochi (fra estivi e invernali), dal
2014 al 2020, sborsando la bellezza di 4,38 milioni di dollari. Non solo: 3 anni dopo, ne ha “ac-
quistate” altre 6, di edizioni, dal 2022 al 2032, tirando questa volta fuori 7,75 milioni di dollari.
Con queste premesse, non vi stupirà più di tanto constatare che anche l’imminente Olimpiade

di Rio risentirà abbondantemente di simili
condizionamenti orari: il caso più ecla-
tante riguarderà come a Pechino le finali
del nuoto. Stavolta però, per le stelle della
piscina, niente sveglie all’alba. Anzi, le
nuotate verso le medaglie diventeranno
terreno ideale per i… nottambuli, visto
che le finali cominceranno alle 22! In com-
penso, allieteranno la prima serata dei te-
lespettatori statunitensi. Anche questo si
chiama business, caro barone De Couber-
tin: se può, non ci rimanga troppo male…

Countdown Olimpiadi 2016:
il “diktat” perentorio della tv

Rio de Janeiro 5 - 21 agosto 2016

3
di Pippo Degrandi

giornalista
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Accordo per incentivare la crescita della disciplina

La Ecosphere Palladio sponsor ufficiale
del gruppo nazionale softair Libertas

Il mondo del softair si sta evolvendo sempre di più e ciò comporta collaborazioni tra
enti e società che producono attrezzature specifiche per questo sport. Il gruppo nazio-
nale softair Libertas, ha raggiunto un accordo con una tra le più famose aziende pro-
duttrici di pallini biodegradabili, la Ecosphere Palladio. Quest’ultima sarà una degli
sponsor ufficiali del gruppo nazionale softair Libertas, il cui marchio sarà indicato non
solo all’interno del sito, ma anche sulle locandine, volantini e tutte le attività.  Un rin-
graziamento speciale va all’amministratore delegato della ecosphere palladio, la Signora
Katia Pennacchio, al nostro responsabile nazionale Benigno Di Marco, supportato dal
Presidente Luigi Musacchia e dal Consigliere e Presidente provinciale Liberas Pavia Lu-
ciano Cremonesi, i quali hanno reso possibile questa collaborazione, la prima di una
lunga serie,  ed ha inoltre presenziato alla fiera militalia, tenutasi lo scorso ottobre, dove
è stata premiata dal presidente Libertas con la moneta commemorativa in onore dei 70
anni della Libertas. È da specificare che tale società produce pallini biodegradabili rigo-
rosamente MADE IN ITALY. Questa collaborazione avrà durata di quattro anni, durante
i quali verrà creata una linea speciale per tutti gli associati, prodotta sotto specifiche di-

rettive. Saranno disponibili pal-
lini di tutte le grammature, a
bassa visibilità e a basso im-
patto ambientale, inoltre ci
sarà il lancio di un nuovo pro-
dotto: una gamma di pallini
dedicato esclusivamente a co-
loro che hanno la passione per
il ruolo dello sniper. Come già
detto in precedenza, la società
produttrice sarà presente ad
ogni singolo evento organiz-
zato dal gruppo nazionale sof-
tair Libertas. Tutto ciò è da
aggiungere all’alta visibilità
che avranno entrambe le parti,
nell’arco di questi quattro anni,
ognuno ad ogni reciproco
evento.

Valentina Ciotti                

Da sinistra Benigno Di Marco Responsabile Nazionale Softair Libertas,
Katia Pennacchio Amministratore Delegato della Ecosphere Palladio,

Luigi Musacchia Presidente del Centro Nazionale Sportivo Libertas.
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Sport estremo sulla pista Tulot Audi Quattro di Pinzolo
inserita nel circuito delle piste “cult” delle Alpi

Moreno Pesce, 40 anni noalese, disabile e portacolori della Libertas Atletica Due Torri Noale Ve-
neto Special Sport, icona delle gare estreme in montagna, prima che simbolo di determinazione
e coraggio. Nei giorni scorsi c'era anche lui tra i 400 partenti del Vertical Up Tour 2116 a Pinzolo.
Dopo aver concluso le prove di Hinterstoder, Kitzbuhel e Wengen, Moreno Pesce ha testato la
sua gamba sinistra in fibra di carbonio e titanio e, con l'aiuto di due fedeli compagne di viaggio
come le stampelle, è riuscito a compiere una importante sfida, affrontando la “Speed Division”
assieme a molti altri atleti normodotati, tra i quali alcuni quotati skyrunner come Jonathan Wyatt.
“Per me era veramente una sfida” racconta Moreno, “Perchè si trattava di percorrere nel più breve
tempo possibile 2600 metri di lunghezza con 900 metri di dislivello e una pendenza che raggiungeva
il 70%. Le condizioni di innevamento del percorso erano ottime e mi hanno permesso di affrontare
nel migliore dei modi l'ostacolo dei primi quattro muri. Quello più duro è stato il terzo, dove grazie al
supporto delle racchette da neve con ramponi, sono riuscito a concludere la prima metà della pistaa
in 45'. Un tempo veramente incredibile che mi ha dato coraggio e fiducia per affrontare il quarto e ul-
timo muro che portava alla base del traguardo. Alla fine ho chiuso in 1.26, coquistanto la gioia piuù
bella: l'abbraccio della mia famiglia e l'onore di avere una coppa tutta per me”.

Moreno Pesce diversamente abile porta 
i colori della Libertas al Vertical Up 2016
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E' iniziato nel migliore dei modi il 2016 per l'Asd Ginnastica Piemonte Liber-
tas che domenica 31 gennaio, a Torino, ha partecipato al Campionato regio-
nale di categoria Allieve. 
La competizione, divisa in base all'età delle piccole atlete, ha registrato un do-
minio assoluto di Eleonora Ghione nella categoria Allieve di 2° livello. 
La classe 2006 ha sbaragliato la concorrenza con una gara pulita e dall'alto li-
vello tecnico, ottenendo il 1° posto di giornata con il punteggio di 74.725.
Grande soddisfazione per le due istruttrici al seguito della giovane promessa
Libertas, Anna Fongaro e Daniela Cataldo. L'inizio del 2016 è sempre più a
tinte Libertas. E chi ben comincia...

La Libertas sul territorio: Torino

La Ginnastica Piemonte Libertas vola
con la talentuosa Eleonora Ghione

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Umbria

Toscana
Lombardia
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La Libertas sul territorio: Firenze

Il palazzetto dell'Istituto Vasari di Figline Valdarno (FI) è stato teatro del 2° Memorial
Azelio Lombardi, gara di Kata e Kumite organizzata dal settore Karate del Co-
mitato Regionale Toscano Libertas di Arti Marziali, in collaborazione con il Cen-
tro Regionale Libertas Toscana e il Centro Provinciale Libertas Firenze. La
competizione, sotto la regia organizzativa della Asd Polisportiva Libertas A Som-
mazzi, ha registrato la partecipazione di un numeroso pubblico di appassionati e
non, accorsi in massa per veder sfilare gli oltre 150 atleti provenienti dalle varie
province toscane. Il livello agonistico si è dimostrato piuttosto alto, dando vita ad
una gara avvincente ed incerta fino alla fine. Ad aggiudicarsi questa edizione è
stata la Soc. Artigianelli Karate MLC di Firenze, seguita dalla AKSV di Figline Val-
darno e la Tzubane di Greve in Chianti, una società affiliata Libertas.
A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia offerta dal Centro Nazio-
nale Sportivo Libertas, mentre per ogni categoria sono stati premiati i primi tre:
oro, argento e bronzo. Un ringraziamento per l'impeccabile organizzazione, bene-
ficiata dal patrocinio del MCL Presidenza Provinciale di Firenze e del circolo MCL
di Ponterosso di Figline Valdarno, va alla Banca di Credito Cooperativo di Cam-
biamo, sponsor della competizione. L'appuntamento va al prossimo anno!
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Cospicua partecipazione al “Memorial
Azelio Lombardi” di kata e kumite 
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Il ruolino di marcia del nuoto perugino riempie d'orgoglio il settore del nuoto Libertas. Il
2015 si è concluso con una serie incredibile di successi che ha visto a novembre la Rari
Nantes Perugia ancora una volta protagonista al “Meeting Internazionale di nuoto
Nico Sapio” di Genova,  manifestazione di rilevanza internazionale. Nello stesso mese,
presso la piscina comunale di Massarosa, i ragazzi hanno portato in alto il nome della so-
cietà di Perugia aggiudicandosi il “Meeting Nazionale Mussi Lombardi Femiano”,
ormai tappa fissa di inizio stagione. A dicembre la musica non è cambiata. La piscina co-
munale di Pellini è stata, infatti, teatro della “coppa Brema”, gara di livello regionale, che
ha consegnato il titolo alla promettente sezione maschile della Rari Nantes.E per un 2015
spumeggiante che si chiude, c'è un 2016 che fa il suo esordio sulla stessa falsa riga. Il Tro-
feo Città del Palio di Siena del 23 gennaio, infatti, ha visto scendere in acqua atleti pro-
venienti da tutta Italia, per un totale di 24 squadre in rappresentanza di 8 regioni. La
Libertas Perugia ancora una volta ha confermato l'ottimo momento, collezionando 23
ori, 13 argenti e 14 bronzi. Se il nuoto ride, la pallanuoto segue il passo. I giovanissimi
della Libertas Rari Nantes Perugia, infatti, si sono aggiudicati il campionato invernale
Under 13 nel girone Marche-Umbria, portandosi a casa anche il secondo posto in clas-
sifica. Il futuro dello sport in vasca perugino appare sempre più roseo.

La Rari Nantes Perugia domina
nel nuoto e nella pallanuoto

La Libertas sul territorio: Perugia
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Il successo del  5° International Karate Tournament, evento organizzato
dal Centro Nazionale Sportivo Libertas e realizzato il 16 ed il 17 gennaio a
Lignano Sabbiadoro, ha varcato di grand lunga i confini nazionali. La compe-
tizione ha vitsto sfilare sul tatami circa 500 atleti provenienti da 8 paesi di-
versi: Algeria, Belgio, Inghilterra, Italia, Romania, Moldavia, Bielorussia e
Russia. Ad esaltare l'ottima riuscita dell'evento è stata in particolar modo la
Russia, con i suoi 17 atleti, e la Bielorussia, con 9. Un importante sito di infor-
mazione sovietico di settore (http://karate.ru/news/2016-01-19/karate-li-
bertas-2016-itogi-turnira/) ha dedicato ampio spazio al torneo, enfatizzando
l'impeccabile regia della Libertas.
Per l'occasione sono stati intervistati i due atleti, Denis Klyuev e Svetlana Er-
makova, protagonisti nella competizione, che non hanno potuto non togliersi
il cappello di fronte a una tale accoglienza. La Ermakova è stata chiara: “Torneo

molto bello e ben organiz-
zato!”.
Anche Klyuyev ha avuto pa-
role lusinghiere per
l'evento:  “A Lignano ab-
biamo alloggiato nel villag-
gio olimpico, e al tempo
stesso avevamo la possibilità
di allenarci in una bella strut-
tura di addestramento per gli
atleti locali. E' stato incredi-
bile calcare i tappeti che nel
2011 hanno ospitato i Cam-
pionati del Mondo di karate.
Un'esperienza memorabile
allora, un deja vu speciale
quest'anno. Al di là delle gare,
anche i momenti conviviali
come la colazione, il pranzo e
la cena, insieme a tutti gli
altri atleti, sono stati davvero
piacevoli. Tutto era ordinato,
pulito e di alto livello”.

I media russi esaltano l’International Karate 
Tournament organizzato dalla Libertas

La Libertas sul territorio: Lignano (Udine)
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L'Asd Tuttingioco Libertas protagonista di una grande edizione – la 27esima – dei Giochi Nazionali
invernali Special Olympics, appena conclusi a Bormio. Mille gli atleti partecipanti, tra questi anche
i ragazzi del team ternano, con otto iscritti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che hanno gareggiato
nello sci da fondo, sia nelle competizioni individuali che nei programmi Unified Sport, dove atleti di-
sabili e partner di pari età partecipano in coppia. L'Asd Tuttingioco ha portato a casa grandi traguardi.
Nelle Gare unified ha vinto con Giole Ciampolini e Giulia Gasbarri: (oro nei 500 mt e argento dei
100mt); Valentina Pettinacci e Azzurra Posati (oro nei 500 mt e oro nei 100mt); Tania Bericocchi con
Marta Mei (bronzo nei 500 mt); Giulia Gasbarri e Azzurra Posati con Mei e Vladimir Nebukin (oro nella
staffetta 400mt); Tania Bericocchi con Nebukin (bronzo nei 100mt). Per quanto riguarda le gare indi-
viduali di sci nordico per alteti con disabilità due gli argenti portati a casa dalla società con Nebukin
nei 500 mt e Mei nei 100mt.
A coronare i grandi successi di Bormio, c'è stata la convocazione ufficiale di Valentina Pettinacci nei
34 atleti convocati per rappresentare l'italia ai prossimi Giochi mondiali Special Olympics che si ter-
ranno in Austria dal 14 al marzo 2017.
«Questa convocazione ci riempie davvero di gioia per Valentina e la sua famiglia che siamo certi potranno
vivere una esperienza unica e meravigliosa – dicono da Tuttingioco – ci rende inoltre orgogliosi la pos-
sibilità di avere nuovamente nostri atleti ai Giochi mondiali, come accaduto all’ultima edizione del 2013
svoltasi in Corea del Sud, a cui hanno partecipato in 13 tra atleti, partner e tecnici. Ma la cosa più gratifi-
cante è rinnovare la conferma che la passione per lo sport ed il giocare assieme rappresentano mezzi in-
credibilmente diretti ed efficaci di “inclusione”, e consentono di vivere con grande semplicità e spontaneità
i valori dell’amicizia e del rispetto verso gli altri».  

Pioggia di medaglie sul team ternano “Tuttingioco
Libertas” ai Giochi Invernali Special Olympics

La Libertas sul territorio: Bormio (Sondrio)
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La Libertas Nuoto Novara si coccola le sue due campioncine, Maddalena
Dentis e Marta Benedetto, qualificate per le finali nazionali dei campionati in-
vernali di nuoto sincroniazato. Le due “ondine” hanno, dunque, staccato il pass
per gli “Italiani” in seguito ad un'ottima prestazione disputata in occasione del-
l'ultima manifestazione regionale svoltasi a Leinì il 7 febbraio.
Nella categoria Esordienti A, la dodicenne Dentis - quinta su 33 concorrenti con
53 punti - e la Benedetto, di 11 anni, hanno fatto registrare il punteggio utile
per accedere alle finali tricolori dove le aspettava già  la compagna di squadra
Arianna Zurlo che aveva centrato lo stesso obiettivo con due settimane di an-
ticipo. Inizia, dunque, un periodo di dura preparazione per le “sincronette” Li-
bertas, ma gli ultimi piazzamenti danno quella fiducia in più per sperare nel
colpaccio alle finali. In bocca al lupo!
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Le “sincronette” della Libertas staccano
il pass per i campionati italiani

La Libertas sul territorio: Novara
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La Libertas sul territorio: Catania

Un successo all'insegna della tradizione, del folclore e dello sport. Questa è la sintesi della IV edizione della Coppa
Sant'Agata di ciclismo su strada organizzata dalla Libertas Ciclisti Catanesi. La kermesse, in onore della Patrona
di Catania, rientrava nella settimana dello sport “Agatino” promossa dal Comune e dal Coni, donando ai cittadini
una sana domenica di festa. Il Comitato provinciale Libertas, in collaborazione – appunto – con la Libertas Ciclisti
Catanesi del presidente Compagnini, dato il via ad una gara ricca di emozioni e che ha visto sfilare ben 196 ciclisti.
Prima la categoria donne, con 75 partecipanti, poi i Debuttanti, i Veterani 2, i Gentleman 1 e 2, e S. Gentleman A
e B. Vittoria del Veterano 2, Salvatore Alessi(Pasquale Scatà), che ha battuto Cristophe Tiralongo (Team DRC Casa
Rosolini) e Salvatore Baglieri (Bio Apemaia). La seconda batteria ha visto al via 108 ciclisti  (categorie Veterani 1,
Junior, Senior 1 e 2). Affermazione di Michele Genovese (Zecchino Siracusa). Sul podio sono saliti anche Concetto
Intagliata (Team DRC Casa Rosolini) e Paolo Dell’Albani (Salvatore Rametta Dusty). Nono posto nella classifica as-
soluta e secondo nella categoria Senior 2 per Marco Compagnini (Libertas Ciclisti Catanesi). A fare da cornice alla
gara un numeroso pubblico di tifosi e appassionati, che ha gremito via Sabato Martelli Castaldi (sede della partenza
e dell’arrivo). Momenti di grande emozioni prima della partenza. Prima Marco Compagnini, cuore organizzativo
della Coppa, ha premiato il ciclista Giorgio Alfano con la targa di “angelo in bicicletta”, riconoscimento dovutogli
dopo il tempestivo intervento in aiuto del corridore Camillo Strano, vittima di un brutto incidente durante la gara
di Floridia. Infine una targa è stata consegnata anche alle figlie di Francesco Guttuso, ciclista amatoriale di Scordia
morto lo scorso dicembre in sella alla sua bicicletta.
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Sport e solidarietà all’evento Coppa Sant’Agata
kermesse popolare di ciclismo su strada
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Può il Judo migliorare l’autonomia delle persone non vedenti? Da questo semplice interro-
gativo, posto nel 2010 da una laureanda in scienze motorie praticante il judo, è nato un pro-
getto di avvicinamento alle arti marziali di atleti con disabilità visiva. Lavoro, sudore ed
integrazione. Questi sono gli ingredienti che hanno reso speciale un percorso durato la bel-
lezza di sei anni, una sfida in grado di infondere speranza:  la storia di Luca Davanzo, Sa-
manta De Rosa e Riccardo Marinatto. Questi ragazzi sono i primi tre non vedenti che, grazie
ad un intenso programma specifico applicato dallo Sport Team Judo Udine (Libertas), sono
riusciti ad ottenere la Cintura nera I dan. La strada per Luca, Samanta e Riccardo è stata tut-
t'altro che facile. Non c'è stato spazio per favoritismi o parzialità. Le lezioni del primo anno,
tenute dal maestro Girardi e dal maestro Aggio, sono state specifiche, deputate all'insegna-
mento delle cadute, degli spostamenti all'interno del tatami e delle varie tecniche. In sintesi
la base per poter intraprendere un valido percorso da judoka. Ad iniziare furono in sette, per
poi ritirarsi a poco a poco per le notevoli difficoltà incontrate. Superato il primo step, i ragazzi
sono stati inseriti nel gruppo degli amatori, con allenamenti uguali per tutti, disabili e non.
Dopo quattro anni i tre sono passati dalla cintura bianca a quella marrone e, dopo altri due,
finalmente il grande giorno, la realizzazione di un sogno: il 3 gennaio 2016 la commissione
federale, dopo averli esaminati su tutte le materie richieste dal programma, ovvero, Kata, sto-

ria e filosofia del judo,
nozioni di arbitraggio,
quesiti sulla federa-
zione a cui il judo ap-
partiene, tecniche
libere a terra e in piedi,
li ha riconosciuti ido-
nei ad indossare la cin-
tura nera primo dan. A
coronamento di un
momento straordina-
rio, la visita dal sin-
daco di Udine, Furio
Honsell, che, con l'as-
sessore comunale allo
sport, Raffaella Ba-
sana, e gli altri mem-
bri di giunta, ha
ricevuto i tre ragazzi a
Palazzo d'Aronco. 
(continua a pagina 28)

La Libertas sul territorio: Udine

Lo Sport Team Judo ha realizzato un percorso 
di arti marziali per atleti con disabilità visiva
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(segue da pagina 27) Presenti anche le due persone che hanno avuto il merito di averli formati e so-
prattutto di aver creduto in loro: Luigi Girardi, presidente della Sport Team judo Udine,   e Bernardino
Ceccarelli, presidente regionale Libertas Friuli Venezia Giulia. “Le tre nuove Cinture nere - ha ricordato
Girardi nell'incontro - hanno seguito dal 2009 lo specifico Progetto judo e disabilità visive: corso pilota
per persone cieche e ipovedenti, che viene realizzato con la collaborazione della sezione provinciale di
Udine dell'Unione Italiana Ciechi, del Comitato Italiano Paralimpico del Friuli Venezia Giulia del Centro
Nazionale Sportivo Libertas.” Il presidente della Libertas Regionale, Ceccarelli, ha affermato nell'occa-
sione che "è ammirevole che una società come lo Sport Team Judo Udine, oltre a sviluppare un pro-
gramma per avvicinare tanti giovani allo sport, riesca a impegnarsi, ed a così alto livello, anche per inserire
i disabili; Ceccarelli ha poi sottolineato che la società udinese è l'unica nel settore che svolge un simile pro-
gramma in provincia di Udine, mentre un'altra, sempre affiliata Libertas, lavora con i non vedenti è a Vil-
lanova di Pordenone. Si tratta di realtà - ha concluso Ceccarelli - che con il loro operato danno grande
prestigio e orgoglio alla Libertas e che rappresentano al meglio lo spirito dell' Ente di promozione sportiva
di  lavorare per tutti e di avvicinare il maggiore numero possibile di persone allo sport, che è da sempre
anche scuola di vita".   Il sindaco Honsell, nel consegnare agli ospiti una targa con le loro immagini
con la Cintura nera, ha espresso il compiacimento della municipalità e proprio per il traguardo rag-
giunto dai tre atleti, uno dei quali - ha ricordato - è stato anche suo studente di informatica, e si è
compiaciuto per l'opera meritoria e rara svolta dalla Società che li ha preparati, superando difficoltà

- ha soggiunto richiaman-
dosi a quanto spiegato da
Girardi in precedenza - che
sono enormi. A termine di
questo viaggio, la grande
valenza formativa del judo
è stata ampiamente confer-
mata, sia per i benefici pret-
tamente atletici (equilibrio,
percezione del proprio
corpo nello spazio, auto-
controllo, etc.), sia per le di-
namiche di gruppo che nel
tempo si sono instaurate.
Un progetto che riempie
d'orgoglio la famiglia Liber-
tas, partito nel 2010 con un
punto interrogativo, e con-
cluso nel 2016 con una ful-
gida consapevolezza.

Lo Sport Team Judo ha realizzato un percorso 
di arti marziali per atleti con disabilità visiva

La Libertas sul territorio: Udine
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Se i riflettori di mezzo mondo sono puntati sulla favola della Premier League inglese di calcio,
il Leicester, la squadra allenata da Claudio Ranieri che da outsider sta incredibilmente domi-
nando il campionato britannico, anche in casa Libertas si può gridare al miracolo sportivo. E'
il caso delle ragazze della Libertas Volley Forlì che, a suon di vittorie, si sono prese la testa
del girone F in coabitazione con Ancona e Perugia, due habitué della vetta. Un percorso im-
pensabile ad inizio stagione quello della squadra di Pierfrancesco Matteini che, per sua
stessa ammissione, puntava al massimo ad una salvezza tranquilla. Ma se le risorse economi-
che limitate rispetto alle altre “big”, tale limite viene compensato da un turbinio di idee ed en-
tusiasmo. “L’obiettivo era mantenere la metà della classifica per salvarci. - spiega il presidente -
Il campionato fino ad oggi è stato davvero sorprendente. La squadra continuerà a lottare per ot-
tenere il massimo risultato con le armi che ha disposizione. Dobbiamo basare tutto sulla forza del
gruppo - continua Matteini - un gruppo vero e unito. Non abbiamo l’esperienza che hanno le altre
squadre ma continueremo a giocare con grande entusiasmo, che è la nostra vera forza”. Rimanere
fino alla fine regina del torneo ed ottenere, dunque, la promozione appare un traguardo diffi-
cilmente raggiungibile, tuttavia la costruzione di un nucleo giovane, magistralmente allenato
da Andres Delgado, la valorizzazione del vivaio, e la passione trasmessa dalla società, fanno
sperare per la Libertas in un ruolo da protagonista per il volley provinciale.

Quando l’utopia diventa realtà: 
l’escalation della Libertas Volley Forlì

La Libertas sul territorio: Forlì
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focus “qualità della vita”

(segue dal numero precedente) Le palpebre rimangono chiuse e gli occhi rivolti tra le so-
pracciglia per tutta la durata della positura. La lingua viene rovesciata all’indietro ed a con-
tatto con il palato. Si possono contrarre i muscoli della gola per facilitare nel cervello
l’assorbimento del flusso vitale che, secondo la dottrina yoga, scorre nel midollo spinale.
Quando la fase dinamica - quella finora descritta - è stata eseguita, inizia il vero e proprio
asana. Durante la fase statica di viparita-karani mudra il mento, essendo quasi a contatto
con lo sterno, comprime la tiroide che riceve una naturale azione stimolante. 
Alcuni maestri insegnano agli allievi progrediti una forma più complessa di viparita-karani
mudra: fanno disporre le gambe nella “posizione del loto” e le mani nella regione renale con
i pollici rivolti all’interno, in prossimità della rachide, e gli indici all’esterno, in modo che il
corpo sia sostenuto solo dai segmenti pollice-indice. La disposizione delle mani stimola in
modo particolare i reni e le ghiandole surrenali. Viparita-karani mudra deve essere mante-
nuta il più a lungo possibile - tuttavia secondo le possibilità individuali - rilassando perfet-
tamente e coscientemente tutti i muscoli. Solo i muscoli impiegati a mantenere fissa la
positura rimangono in uno stato di lieve tensione. 
Ricordiamo che per asana si intende una positura del corpo in cui siano rispettate alcune
condizioni essenziali: 1) mantenere senza sforzo la più assoluta immobilità fisica; 2) mante-
nere la positura con facilità, rilassando profondamente e coscientemente tutti i muscoli che
non concorrono ad attuare la positura stessa; 3) essere coscienti della respirazione e disci-
plinarla in modo che sia contemporaneamente lenta, profonda, regolare, armoniosa, silen-
ziosa e sottile; 4) arrestare ogni attività psicomentale; 5) concentrare la coscienza su una

parte specifica del corpo. 
Dopo aver mantenuto a lungo viparita-karani mudra, si
eseguono in senso inverso tutti i movimenti ed i passaggi
eseguiti durante la fase ascensionale - arresto delle
gambe a 90, 60 e 30 gradi per eseguire il ciclo indicato di
respirazioni, ma collegando il movimento discensionale
ad un’inspirazione.
Durante tutta la fase discensionale occorre procedere len-
tamente ed avendo coscienza di ogni movimento dei mu-
scoli e delle ossa dello scheletro, in modo che la spina
dorsale sia poi disposta, in tutta la sua lunghezza, a con-
tatto con il suolo. 
Si conclude assumendo savasana - stato di massimo rilas-
samento psico-neuro-muscolare - durante il quale gli ef-
fetti di viparita-karani mudra inpregnano il nostro
organismo rendendolo più vitale. 
Le varianti
Viparita-karani mudra appartiene al gruppo delle positure
capovolte e può essere sostituita, in una “sequenza” di
asana, con una delle positure appartenenti a questo
gruppo. (continua a pagina 31)
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quinta 
parte

di Guy de’ Sima

Un antico segreto dello yoga. Colui che lo conosce “diviene simile a un siddha”.
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(segue da pagina 30) 
La respirazione
Durante la fase statica di viparita-karani la respirazione diviene spontaneamente ad-
dominale e toracica; la parte clavicolare o alta dei polmoni ne è poco interessata. Il
principiante può adottare una respirazione che sia contemporaneamente lenta, pro-
fonda, regolare, armoniosa, silenziosa e sottile. Gli adepti progrediti possono adot-
tare ujjayi.
Durata
Per ottenere effetti duraturi, sia di carattere fisico sia psichico, viparita-karani mudra
deve essere mantenuta il più a lungo possibile ed in modo che risulti stabile e co-
moda, sthira-sukham asanam. Si può aumentare il suo tempo di durata, giorno dopo
giorno, fino a mantenerla per 15 minuti. 
Concentrazione mentale
Se si desidera ottenere effetti fisici, dopo aver rivolto l’attenzione alla respirazione,
la mente deve essere concentrata sulla ghiandola tiroide. Qualora fossero preminenti
le esigenze spirituali la mente viene concentrata sul visuddha-cakra. Può essere re-
citato silenziosamente un mantra.
Precauzioni
Viparita-karani mudra non richiede particolari precauzioni. Tuttavia se ne sconsiglia
la pratica a chi abbia ipertensione  arteriosa (superiore a 160-170 mm/Hg) ed a chi
sia affetto da arteriosclerosi, aneurisma, oftalmia, sinusite cronica o acuta, otite, an-
gina, artrosi cervicale.

Effetti biologici e terapeutici
Sebbene lo scopo dello yoga sia l’acquisizione di stati di
coscienza ordinariamente inaccessibili, la pratica delle sue
tecniche produce effetti di grande importanza sul corpo e
sulla mente. Viparita-karani mudra, oltre a provocare effetti
fisiologici, esplica effetti, per così dire, sottili che hanno ori-
gine dal fatto che in questa positura - poichè la testa è in
basso ed i piedi sono in alto - tutto il corpo viene attraver-
sato, in senso contrario, dalle radiazioni cosmiche e tellu-
riche. L’inversione di tali radiazioni rinvigorisce l’organismo,
stimola le sue funzioni e conferisce equilibrio nervoso e
mentale. Gli effetti sullo scheletro sono riservati quasi
esclusivamente alla quinta vertebra lombare. Viparita-ka-
rani, trasferendo il peso del corpo sulla nuca, sulle spalle e
sulla parte posteriore delle braccia, libera la quinta verte-
bra lombare da una compressione eccessiva, che spesso
diviene patologica.               (continua sul prossimo numero)
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parte

Un antico segreto dello yoga. Colui che lo conosce “diviene simile a un siddha”.



32Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 22 - 15 febbraio 2016

“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” così Ippocrate – il padre
della medicina – circa 2.500 anni fa sintetizzava il suo pensiero sulla relazione fra ciò
che mangiamo e la nostra salute. Al centro della concezione di Ippocrate c’era
l’uomo. Creò infatti la medicina “olistica” basata sull’uomo e non sulla malattia (una
concezione riduzionistica come quella odierna): fare attenzione all’alimentazione
ed  alla salubrità dell’aria. La parola dieta infatti deriva dal greco “δίαιτα” che significa
“stile di vita – modo di vivere” mentre oggi erroneamente si associa strettamente al-
l’alimentazione. Il cibo, insieme all’aria che respiriamo, rappresenta un continuo ed

intimo interscambio fra
l’uomo e l’ambiente esterno.
La nutrizione abbraccia un
campo molto vasto che non
si limita solo alla scelta degli
alimenti. 
Saper mangiare può essere
considerato una forma di
yoga in quanto richiede at-
tenzione, concentrazione e
padronanza di sé. Per rag-
giungere la concentrazione
durante i pasti occorre alle-
narsi nella vita quotidiana a
dominare il pensiero. Sfor-
zarsi di mangiare in silenzio,
masticare a lungo, facendo
ogni tanto delle respirazioni
profonde: sono parti inte-
granti della pratica. 
L’uomo moderno stressato
dal ritmo frenetico della vita
cerca - attraverso lo yoga e la
meditazione – di ripristinare
un equilibrio psicofisico. 
Tuttavia ignora che mangiare 
fra il rumore, il nervosismo, 
l’eccessiva fretta o con le di-
scussioni a tavola vanifica
l’azione dello yoga e della
meditazione. 

(continua a pagina 33)

Yoga e alimentazione 
focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

Ippocrate, nato nel 460 a.C., fu un medico che rivoluzionò la cultura
terapeutica - tradizionalmente associata alla teurgia ed alla filo-
sofia - con una  visione  “olistica” e  preventiva  del  sistema  uomo.

La parola dieta deriva dal greco “δίαιτα” che significa “modo di
vivere” ma oggi si associa erroneamente al lessico nutrizionale 

Impariamo a mangiare per migliorare la qualità della vita 
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(segue da pagina 32) Basta osservare come viene comunemente consumato il pasto: si ingerisce il cibo in
modo meccanico ed inconscio, si inghiottisce senza masticare nel corso di una conversazione con il cel-
lulare. Sentimenti caotici, che spesso sfociano in litigi, rappresentano il clima emotivo con cui si consuma
il pasto. I pensieri e le emozioni negative – come la rabbia, il rancore, l’invidia, la gelosia, ecc. – sono i peg-
giori tossici dell’anima e causa di mali fisici. In questo modo il funzionamento dell’organismo viene ine-
vitabilmente turbato e nessun processo si svolge in maniera corretta: digestione ed eliminazione di
tossine. Per questi motivi migliaia di persone si ammalano senza sapere che dipende dallo stato d’animo
con cui mangiano. Anche la preparazione del cibo ha importanza quanto gli alimenti utilizzati. Antica-
mente nei monasteri il monaco più evoluto aveva il compito di cucinare e preparare il cibo per sé e per

gli altri. Infatti lo stesso
alimento modifica com-
pletamente le sue pro-
prietà  e gli effetti su
corpo, mente ed  emo-
zioni in relazione all’atti-
tudine interiore, all’umo-
re, ai pensieri di colui 
che cucina. 
Il pasto è un processo al-
chemico grazie al quale il
nutrimento si deve tra-
sformare in salute ed
energia. Il saper mangiare
certamente  non risolve
tutti i problemi. 
Tuttavia possiamo consi-
derare i pasti come un
punto di partenza per
migliorare la qualità del-
la vita.

Sabrina Parsi                  

Yoga e alimentazione 
FOCUS “la qualità della vita”
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Il D. Lgs. 81/2015 (1), articolo 2, ha determinato la scomparsa delle collaborazioni a pro-
getto, stabilendo che, dal 1^ gennaio 2016, alle collaborazioni esclusivamente personali,
continuative ed etero organizzate si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordi-
nato. Con lo stesso decreto legislativo sono state previste anche delle deroghe a questa
regola generale. In particolare, sono state escluse dalla citata previsione normativa le col-
laborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilet-

tantistiche affiliate a federazioni, discipline sportive, enti di promozione riconosciuti dal CONI. Ne
consegue che, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore del CONI, delle federazioni sportive
nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate sono state escluse dall’age-
volazione, creando non poco scompiglio nel mondo sportivo.
Il Ministero del Lavoro il 27 gennaio scorso, in risposta ad un interpello del CONI e dell’ANCL (interpello
n. 6/2016), ha stabilito che “In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme …. nonché in ragione
delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene
che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non
solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società spor-
tive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle disci-
pline associate e degli Enti di promozione sportiva.” 
Tale interpello chiarisce che esulano dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dal-
l’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 81/2015 in esame, anche le collaborazioni sportive ed amministrative rese
in favore del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, fornendo una
rassicurazione importante agli operatori del settore dello sport, per i quali tali forme di collaborazione
rappresentano uno strumento imprescindibile di organizzazione ed inquadramento delle loro attività
istituzionali. E’ importante, tuttavia, ricordare che il suddetto inquadramento non è l’unico possibile per
quanti sono impegnati in attività sportiva ed amministrativa per gli enti citati. La sentenza della Corte di
Cassazione. n. 31840/2014 della III sez. penale, ad esempio, si è occupata dell’argomento. La Corte Su-
prema sostiene che i compensi corrisposti per l’attività sportiva svolta, in determinati casi, possono rite-
nersi redditi diversi. Tuttavia, è necessario effettuare verifiche caso per caso. La Corte ricorda che non
esiste una definizione normativa dell’attività sportiva dilettantistica, la quale va individuata esclusiva-
mente per differenza rispetto all’attività sportiva professionale, definita quale attività svolta “in via con-
tinuativa e remunerata a titolo professionale”. Viene chiarito che, per attività sportiva, deve intendersi non
solo quella diretta, ma anche quella indiretta, svolta per la formazione, didattica, la preparazione e l’as-
sistenza all’attività sportiva e che non è necessario che l’attività sia finalizzata alla partecipazione a ma-
nifestazioni sportive dilettantistiche.                                                                                       (continua a pagina 35)
--------------------------------------------------
(1) D. Lgs. 81/2015
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità
di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: …omissis…
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.1. 
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(segue da pagina 34) Primo requisito, rileva la Corte, ai fini della esenzione contributiva, è che “..gli istruttori
o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente in-
quadrati nell'alveo della predetta normativa di favore (art.67 primo comma lett. m- n. d. r.) sempre che tali
attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio. Lad-
dove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile al-
l'assunzione di un obbligo di fare, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del
sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato vanificherebbe la natura spor-
tivo-dilettantistica di quella prestazione.”
Secondo requisito riguarda la professionalità con cui l’attività viene svolta. Sostiene la Suprema Corte:
“Altra caratteristica ostativa all'applicazione di agevolazioni fiscali risiede nella professionalità della
prestazione la quale va riferita non già al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito pro-
fessionistico o dilettantistico - amatoriale) bensì alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta. La
professionalità va valutata secondo criteri oggettivi riconosciuti dalla giurisprudenza lavoristica come l'abi-
tualità dell'attività che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e
sistematicità, mentre è estraneo al concetto di professionalità la eventuale prevalenza dell'attività sportiva
resa a favore delle A.S.D. o S.S.D. rispetto ad altre eventuali occupazioni dello sportivo.“ In altre parole, non ri-
leva il fatto che la prestazione avvenga nell’ambito dell’attività svolta da un’associazione sportiva dilet-
tantistica, bensì occorrerà far riferimento ad ogni singolo lavoratore e accertare se la sua attività venga
svolta in modo professionale o meno.  Alla luce delle considerazioni di cui sopra, non si può che consi-
gliare gli operatori del settore di prestare estrema attenzione alla qualificazione dei rapporti di collabo-
razione all’interno delle proprie realtà, considerando tutti i fattori sopra elencati.                                                               
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