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Il Presidente Nazionale Dott. Alberto  Guidi  

 

 

Mantova li 01 giugno 2022 
 

Circolare n. 12/2022 
 
 
 
A Sig. Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP 
Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: Elenco Soggetti Collaboratori Occasionali FIASP – APS - utilizzo negli 
Eventi Ludico – motori. 
 
 
Con Circolare del 10 febbraio 2018, ai cui si rimanda, si definì chiaramente la posizione di 
tutti i soggetti che a qualunque titolo collaborano con l’Organizzatore per attuare i nostri 
eventi le nostre manifestazioni Ludico - motorie, secondo le disposizioni normative del 
codice del Terzo Settore. 
Codice che è stato da allora integrato, sviluppato, chiarito attraverso l’emanazione di 
appositi DPR e Decreti Ministeriali i DM. Alla luce degli stessi apporteremo delle 
modificazioni di procedura rispetto a quello che è oggi in essere. 
 
Ricordo, cosa fondamentale, essere la FIASP - APS il soggetto di riferimento che 
organizza in attuazione degli scopi istituzionali eventi e manifestazioni ad essa 
riconducibili che vengono posti in essere da soggetti ad essa affilati, inforza della 
Omologazione concessa, pertanto il corretto utilizzo dei volontari / collaboratori deve 
essere regolato e controllato da FIASP - APS che ne deve dimostrare ai Terzi la 
correttezza. 
 
Avevamo anche ben definito il concetto di Volontario appartenente a una APS come colui 
associato o meno che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle 
loro funzioni ed i contenuti del Registro dei Volontari che per noi non ricorre in quanto, ”nel 
registro dei volontari devono essere iscritti i volontari non occasionali'” ex co. 1, art. 17 
CTS. Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede comunque la possibilità di inserire nel 
registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli 
“non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i 
volontari“ non occasionali”. 
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Per Fiasp - non è obbligatorio avere il Registro, ma come Fiasp - APS, è opportuno per 
non incorrere in soggettive interpretazioni in sede di liquidazione di un sinistro, che sia  
formalizzato l'obbligo da parte dell'Organizzatore di predisporre tale documento 
identificato come 

 
ELENCO dei soggetti Collaboratori Volontari Occasionali che deve essere inviato 
in Segreteria Nazionale 
quale documento comprovante la presenza nell' Organizzazione, rispettando così, 
come APS, nella sostanza quanto richiamato nell'Art. 4 comma 2 (Controllo del 
Decreto 06 ottobre 2021 MISE). 

 
Tali elenchi, andranno a formare un "Pseudo-Registro Fiasp" dei Collaboratori Volontari 
Occasionali, utile solo per l'eventuale azione di "Controllo" degli Enti Terzi Autorizzati 
(RUNTS, ecc.) 

 
Cosa cambia nella sostanza: 
 
Ad oggi l’Organizzatore compilava per i VOLONTARI DI SUPPORTO OCCASIONALI 
ALL’EVENTO riferimento Art. 17 comma 6 del Codice Terzo settore). 
 
Un ELENCO DEI NOMINATIVI SUDDIVISO IN SOCI E NON SOCI  
 
*Se soci (affiliati) devono essere in regola con il Affilaizione annuale; 
**Se non soci (non affiliati) devono provvedere al versamento della quota di contributo 
differenziato dello 0,50 Euro – Ogni Organizzatore ha liberamente creato tale Elenco. 
 
In futuro: 
 

 Viene messo a disposizione dei Comitati e degli Organizzatori un modello di 
“”Elenco dei soggetti Collaboratori Volontari Occasionali “” uguale, nelle sue 
quattro possibilità di utilizzo, su tutto il territorio Nazionale. 

 Non è più previsto il versamento per i non soci della quota di contributo 
differenziato di € 0,50.  

 ELENCO dei soggetti Collaboratori Volontari Occasionali che deve essere 
inviato in Segreteria Nazionale - direttamente dall’Organizzatore entro il primo 
giorno di inizio delle attività organizzative, riferite all’Evento – via mail. 

  
Modulo in allegato caratteristiche: 
 
Il modulo contiene la striscia Logo di FIASP - APS, individua l’evento ed inserisce i 
nominativi dei soggetti che l’Organizzatore ritiene di utilizzare, come collaboratori volontari 
occasionali per realizzare l’evento riportando per i nostri soci il numero di Tessera 
Federale e per i non soci la data di nascita. 
 
Dichiarerà inoltre i tempi in cui si svolgeranno le attività connesse all’organizzazione 
dell’evento periodo in cui varranno le coperture assicurative dei collaboratori. 
 
Come si è avuto già occasione di dire le nostre polizze assicurative, sono state meglio 
specificate per soddisfare con chiarezza gli obblighi che hanno le APS nei confronti delle 
attività che gestiscono e dei soggetti che vi partecipano o le utilizzino. 
 



Nel caso di specie nella clausola RCVT sono considerati terzi, ai fini dell’assicurazione, gli 
addetti ai servizi tecnici. Per cui il Collaboratore Volontario occasionale indipendentemente 
che sia o non sia socio FIASP ha copertura assicurativa in quanto addetto ai servizi tecnici 
relativi all’evento. 
 
Anche la nostra Polizza Infortuni cumulativa contempla la figura dei CTS ed addetti ai 
servizi tecnici per cui il Collaboratore volontario Occasionale se socio FIASP ha la 
copertura assicurativa nella sua completezza prevista per i soci. 
Se non socio ha una copertura infortunistica differenziata come da normativa parificata ad 
un partecipante all’evento ludico - motorio - senza versare alcun contributo differenziato. 
 
L’elenco deve essere trasmesso dall’Organizzatore alla Segreteria Nazionale debitamente 
compilato entro il primo giorno di inizio delle attività organizzative, e riguarderà il 
periodo compreso sino al giorno della cessazione delle stesse.  
 
In tale elenco vengono inseriti i soggetti che l’Organizzatore intende utilizzare come 
collaboratori / volontari occasionali, inserendo un numero congruo, per coprire, imprevisti o 
defezioni in quanto l’elenco stesso non potrà essere integrato in corso d’opera, in caso di 
infortunio tanto più che non è collegato ad alcun onere economico. 
Nessun problema se un soggetto iscritto nell’elenco non viene poi utilizzato. Mentre se un 
sinistro riguarda un soggetto non compreso nell’elenco, non potrà usufruire di alcun 
intervento assicurativo a tutela. 
 
I Presidenti dei Comitati Territoriali ,in sede di Omologazione, consegneranno copia della 
presente circolare all’Organizzatore informandolo inoltre che sul sito Federale 
www.fiaspitalia.it sono inseriti QUATTRO moduli per la compilazione dell’elenco dei 
collaboratori occasionali poi sarà chi dovrà compilarlo a scegliere il modello più adatto alle 
proprie esigenze; troverà quindi: . 
 

1. file formato xls compilabile direttamente sul file, (in caso di bisogno si possono 
aggiungere righe aggiuntive) il file dopo averlo salvato può essere inviato 
direttamente tramite mail; 

2. file formato pdf compilabile direttamente sul pdf in alcune parti, la parte dei 
collaboratori è da compilare a mano (in caso di bisogno potete inviare anche due 
file se i collaboratori sono molti) quindi il modulo va stampato, poi scannerizzato ed 
inviato via mail; 

3. file formato doc compilabile direttamente sul file, (essendo un doc è possibile 
aggiungervi nominativi a volontà), una volta salvato può essere inviato tramite mail; 

4. file formato pdf compilabile direttamente sul file, (all'occorrenza potete inviare più di 
un pdf per lo stesso evento se avete molti nominativi da inserire) una volta salvato 
può essere inviato tramite mail. 
 

L’elenco può essere liberamente compilato scegliendo tra i citati moduli - oppure 
stampando i fogli e compilando manualmente ma in tal caso; si dovrà provvedere poi alla 
sua scannerizzazione per l‘invio via mail, oppure è possibile spedirlo per posta e inviarlo 
nei termini indicati in Federazione. 
 
Il modulo viene trasmesso in Federazione tramite mail / come ALLEGATO con il seguente 
contenuto obbligatorio: 
  
In allegato alla presente si trasmette il modello Federale Elenco dei soggetti 
Collaboratori Volontari Occasionali che verranno utilizzati a servizio dell'Evento 
Denominato……………... 

http://www.fiaspitalia.it/


In Allegato alla presente troverete i moduli citati nella circolare. 
 
 
L’utilizzo della presente procedura può essere fatta da subito per tutte le società anche 
quelle che hanno ottenuto già l’Omologazione e si stanno organizzando per attuare 
l’evento. 
 
Questo cambiamento di procedura è importante non tanto per l’eliminazione di un onere 
economico a carico dell’organizzatore che può anche essere di non rilevante entità per 
alcuni, ma perché dimostra che la Federazione è attenta e sensibile ad ogni possibilità che 
si presenta in favore dei nostri Affiliati.  
 
Buon lavoro a Tutti, riconoscente per il vostro impegno. 
 
          Il Presidente Nazionale   
               Dr. Alberto Guidi     
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I moduli sono stati inseriti sul sito www.fiaspitalia.it alla voce società, vedi sotto immagine 
ad esempio. 
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