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7° Edizione Premio Nazionale AMICO ATLETICO 2013  

 

 

“l’Amico Atletico – Tutta un’altra storia …” 
 

 lunedì 14 ottobre 2013 - alle ore 14.30 - nella Sala 

Oppenheimer (5° Piano) di Città della Scienza, Via Coroglio, 

57 – Napoli   si è svolta la Conferenza Stampa di 

presentazione della 7^ Edizione del Premio “l’Amico Atletico 

2013… tutta un’altra storia”.  

E’ questo il titolo della nuova edizione del Premio Nazionale 

2013, pronto a dare il via al suo settimo anno di attività, in 

programma dal 1° al 31 ottobre prossimi. La Fondazione 

“Gabriele Cardinaletti” Onlus, intende - con il contributo e le 

indicazioni di tutti coloro che frequentano Facebook - 

identificare e premiare in ambito nazionale quei personaggi 

che, magari svolgendo la loro attività lontano dai riflettori 

della ribalta, attraverso lealtà, amicizia, impegno, solidarietà 

e rispetto delle regole sono protagonisti non tanto e non solo 

di un gesto, ma più ampiamente di stili di vita degni di 

costituire un modello per le giovani generazioni. Nessun 

limite d’età, tutti coloro che svolgono un’attività collegata 

allo Sport possono essere segnalati e (raccontati) nella pagina 

Facebook dedicata all’Amico Atletico 2013 

www.facebook.com/amicoatletico . L’intento è quello di 

raccogliere storie particolarmente significative e che abbiano 

la capacità di far riflettere sull’emergenza educativa e sulla 

cultura dello Sport che nel nostro Paese deve ancora 

compiere un lungo percorso. 

Con l’indizione del Premio, che si concluderà con un grande 

evento in programma l’11 novembre presso la Città della 

Scienza di Napoli, si vuole dimostrare che non tutti possono 

diventare Campioni dello Sport, ma tutti – con i loro stili di 

vita - possono diventare Campioni INTEGRI di 

Comportamento. 

 

Per la prima volta l’evento si sposta eccezionalmente da Jesi 

per riportare l’attenzione dei media sul dramma vissuto dal Polo Culturale di Napoli (incendiato 

il 4 marzo scorso), che già in passato aveva ospitato il lancio del Premio “l’Amico Atletico”, in 

Campania. 

Per l’organizzazione di questa edizione, oltre a quella ormai consolidata dell’USSI (Unione 

Stampa Sportiva Italiana), si sono aggiunte le collaborazioni delle Fondazioni Candido Cannavò, 

Cannavaro/Ferrara, IDIS – Città della Scienza, Verde Sport Benetton. L’iniziativa gode dei 

Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI, del CIP (Comitato Italiano 

Paralimpico), dell’ICS (Istituto per il Credito Sportivo), oltre che della Regione Marche, della 
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Regione Campania, del Comune di Jesi e del Comune di Napoli.Per leggere le modalità di 

votazione e partecipazione visitare la pagina del Premio. Il 50% della raccolta verrà devoluto in 

beneficenza alla Città della Scienza, per la ricostruzione del museo, e il restante 50% verrà 

utilizzato per sostenere l'organizzazione del premio L'amico Atletico organizzato dalla 

Fondazione Gabriele Cardinaletti Onlus. 

   Alla Conferenza Stampa sono intervenuti : 

· Rasario Pitton – Membro di Giunta del CONI Campania e Consigliere Nazionale FGdI 

· Andrea Cardinaletti Presidente Fondazione Gabriele Cardinaletti Onlus 

· Paolo Galli Direttore Territoriale UBI >< Banca Popolare di Ancona 

· Giuseppe Ranieri Referente Commerciale Campania per il Credito Sportivo 

· Agostino Felsani – Vicepresidente Campania CIP 

· Mario Zaccaria Presidente USSI Campania 

· Elio Trifari Presidente Fondazione Candido Cannavò 

· Vincenzo Ferrara Direttore Fondazione Cannavaro Ferrara 

· Andrea Benetton Amministratore Missione Verde Sport Energia Positiva 

· Vincenzo Lipardi Consigliere Delegato Fondazione Città della Scienza 

· Francesco Porzio Testimonial Club Atletico – Campione Olimpico e Mondiale di Pallanuoto 

· Enrico Apa Presidente Regione  Campania – FPI 

· Alfredo Pagano delegato Napoli Fair Play 

· Claudio Fusano Delegato Napoli FIS 

· Corrado Vanza – Delegato Na Bowling 

· Pasquale Cilento – Consigliere Nazionale ACI sez. Sport 

· Rappresentati del Panathlon Club Napoli 

· Dirigenti Sportivi  

Coordina: Andrea Carloni (Presidente USSI Marche) 

 
COME FARE PER SOSTENNERE L’INIZIATIVA: (clicca sul link) 
http://www.produzionidalbasso.com/pdb_2927.html 

 
 

La Qualità nel mirino della FIPAV CAMPANIA 

 
Presso la SALA CONFERENZE - CENTRO FEDERALE FIPAV CAMPANIA 

–PALESTRA “IVAN MERIGGIOLI” - via Argine Nord di Napoli   la FIPAV 

Campania ha presentato  la Giornata dedicata alla qualità per i tesserati 

della federazione italiana pallavolo. Il Comitato regionale Campania della 

Fipav, presieduto dall’avvocato Ernesto Boccia,  ha organizzato una serie di 

seminari rivolti a tutte le figure che ruotano intorno al mondo del volley. 

Una serie di seminari che hanno come comune denominatore l’elevare il 

livello qualitativo degli iscritti e rendere sempre più competitiva la 

pallavolo della regione Campania. 

Durante il  seminario per i Dirigenti si sono affrontati i seguenti argomenti: 

 
 “L’importanza della Comunicazione nella Performance del Team 
RAM CONSULTING – Dott. Tardino Pasquale 
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“Le recenti verifiche fiscali alle associazioni di pallavolo” 
UFFICIO CONSULENZA CONI CAMPANIA E FIPAV CAMPANIA – 

PUBBLICISTA FISCO SPORT – Dott. Marra Vincenzo 

“ Il Finanziamento dell’Impiantistica Sportiva ” 
Responsabile CREDITO SPORTIVO  Campania  -Presidente AGAR SPORT MANAGEMENT- Dott. Ranieri 

Giuseppe 

 “Problematiche Tesseramento” 
 FIPAV ROMA – Dott. Eusepi Luca 

“Problematiche PortaleFipav”  
FIPAV CR CAMPANIA – Dott. Bianca Mario 

 

 

CONVEGNO IL TERZO SETTORE: FUTURO SOCIALE ED OPPORT UNITA’ 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

Si è svolto il giorno 10 ottobre 2013, presso la galleria 

Martucci di Nocera,  il convegno  dal titolo “Il TERZO 

SETTORE: Futuro Sociale ed opportunità”,  organizzato 

dall’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Nocera (SA) rivolto a tutti coloro che sono impegnati nelle 

attività del Terzo settore come professionisti dedicati, e a 

quanti vivono quotidianamente le difficoltà operative sul 

campo.  

Il non profit nasce per soddisfare UN BISOGNO, non un profitto, ma non per questo è meno intenso ed 

impegnativo. 

Durante Il convegno sono stati trattati vari argomenti sulla tipologia degli enti e sugli obblighi contabili a 

loro destinati attraverso le linee guida promosse dal Consiglio Nazionale dei l’Ordine nonché ai Principi 

contabili e a quanto previsto dalla normativa contabile e fiscale di riferimento.  Sono intervenuti al 

convegno 

Dott. Rosario D’Angelo – Presidente ODCEC Nocera Inferiore  

Dott. Aniello Gaito - Consigliere Delegato Commissione “Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non Profit ”  

Dott.ssa Loredana Faiella - Presidente Commissione “Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non Profit ”  

Relazioni:  

Dott.ssa Marta Saccaro  

Le associazioni sportive dilettantistiche: Risvolti Contabili e Fiscali  

Dott. Lorenzo Mancini  

Banca Prossima: Il credito allo sport  

Dott. Giuseppe Ranieri  

Normative e Procedure per l’Accesso al Credito Sportivo  
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Sanita': morte improvvisa da sport, 590 casi dal 2006 in Italia 

 
 (AGI) - Torino, 11 ott. - Sono state 590 le vittime in Italia durante la pratica sportiva per morte 

improvvisa; 43 i decessi solo 2012. L'eta' media e' di 23 anni ed il 40% degli atleti sono giovani 

sotto i 18 anni. Sono alcuni dei dati forniti, oggi, nel corso del convegno "La prevenzione della 

morte improvvisa da sport", organizzato dall'Istituto di medicina dello sport di Torino e 

dall'associazione medico-sportiva. Nel corso dell'incontro si e' fatto il punto su un fenomeno, che 

coinvolge sia atleti professionisti (tra i casi quello del calciatore Piermario Morosini, del 

pallavolista Vigor Bovolenta e del nuotatore norvegese Dale Oen), sia dilettanti (80% dei casi), 

con un'incidenza di 2,3 morti su 100mila sportivi l'anno. 

  Per il 95% dei casi di queste morti, che si verificano durante la pratica sportiva, le cause sono 

di origine cardiaca. "Questi eventi - ha sottolineato Gian pasquale Ganzit, presidente 

dell'Associazione medico sportiva di Torino, che effettua 140-150mila visite di idoneita' 

agonistica all'anno - devono essere concretamente ridotti al minimo, sia aumentando 

l'attenzione e la qualita' delle visite preventive, che sviluppando l'attivita' di primo soccorso in 

modo da attenersi alle linee guida, particolare molto importante per tutti coloro che prestano la 

propria opera in supporto degli atleti". 

  "L'Istituto di medicina dello sport di Torino - 

ha spiegato il direttore Piero Astegiano - 

svolge da piu' di tre decenni un'azione 

chiaramente preventiva con la concessione 

delle visite di idoneita' agonistica, sia per 

amatori che per professionisti. Uno dei 

risultati migliori nel tempo e' stato proprio 

quello di ridurre le incidenze di eventi 

patologici gravi, gravissimi o addirittura 

mortali, principalmente di natura 

cardiologica, effettuando visite che hanno la 

valenza di mini check-up". (Fonte AGI) . 

 


