


TITOLO l 
Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva 

Articolo 1 
Definizione 

1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le 
Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non 
riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e 
l'organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che 
svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali 
(FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa 
sportiva antidoping del CONI- NADO. li loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro 
e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. 

2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive. 

3. Partecipano inoltre alle attività degli EPS le basi associative sportive (BAS) e ove 
previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati. 

Articolo 2 
Attività 

1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per 
tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione: 

a) Motorio - Sportive 
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, se p pure con modalità 

competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e 
sociale; 

2) attività ludico-motorie e di awiamento alla pratica sportiva. 
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel 

rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive 
Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esdusivo 
riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle 
specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile 
emanato dal CONI. 

b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della 
pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere 
formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche 
conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente 
fatti salvi i casi in cui I'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita 
Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole 
Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio. 
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