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Il Presidente Nazionale Dr. Alberto  Guidi  

 

 

Mantova li, 11/02//2019 

 

 
Al / Alla Sig./Sig.ra FERRARI GABRIELE 

 

Presidente della Società/Associazione G. P. Casalese 

 
 
Oggetto: STATI GENERALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI – 
PARLIAMO DI NOI - INVITO 
 
La Federazione Italiana Sport Per Tutti – FIASP- è una entità di notevoli dimensioni e 
complessità per Organizzazione e componenti associate - soci e società affilate, come 
traspare dai contenuti dell’Annuario Nazionale e come nell’ambito degli addetti ai lavori di 
altre Federazioni e entità che operano nel generale settore dello sport è riconosciuto. 
 
Ma nello svolgimento dei nostri eventi ludico - motori spesso i vari soggetti che 
partecipano all’evento ed incontrandosi colgono l’occasione di discutere della nostra 
Federazione o confrontarsi con situazioni e problemi Federali veicolano concetti imprecisi, 
errati ed è evidente una scarsa informazione. Spesso le richieste che pervengono in 
Federazione, per varie problematiche dimostrano chiaramente di non conoscere le carte 
federali.  
 
La Federazione è convinta di dover approfondire la conoscenza ed il contatto con gli attori 
più importanti della nostra filiera quelli che sul campo rendono sempre e comunque 
l’immagine della Federazione ed attraverso il loro buon operato la Federazione può dare 
una immagine positiva e continuare a crescere. 
 
Da qui è partita l’idea di organizzare gli Stati Generali della FIASP termine mutuato dalla 
storia ed entrato nell’uso comune   per indicare un momento di aggregazione di e 
rappresentanza di vari soggetti   concentrati in un unico strumento di ascolto. 
 
Così gli Stati generali della FIASP riunisce tutte le componenti che ne costituiscono la 
struttura e la operatività - Organi  Centrali, Comitati Territoriali Associazioni e Società 
Affilate per un momento di comunicazione su chi siamo, come siamo organizzati, cosa 
facciamo ed un momento più importante di ascolto dei nostri affilati perché possano 
dirimere dubbi, porre questioni e problematiche, il tutto per consentire la reciproca 
acquisizione di informazioni per miglioraci nel proseguo della nostra attività. 
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Il programma, che si svilupperà in vari incontri ed in tempi diversi, per abbracciare l’intero 
mondo dei Comitati Territoriali e delle società Affilate, prevede l’invito ad incontrarsi alle 
Società/ Associazioni appartenenti a più Comitati il cui numero dipende dalle disponibilità 
tecniche dei locali ed a da altri problemi organizzativi. 
 

Per i Comitati Territoriali FIASP di Lodi – Cremona – Pavia 
 

STATI GENERALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 

PARLIAMO DI NOI 

 
Con il supporto Organizzativo del Comitato Territoriale di Lodi, gli Stati Generali della 
Federazione Italiana Sport per tutti si svolgeranno il giorno sabato 23 marzo 2019 a 
Guardamiglio a (LO) c/o Agriturismo Cascina Cà Nova Via Don Milani - (Dalla Via Emilia 
1ª uscita di Guardamiglio, Via Roma a metri 300 bivio sulla destra, Via don Milani 
proseguire sino al termine della strada dal bivio mt. 700 (ci saranno apposite indicazioni) 
ampio parcheggio. 
 
Con inizio alle ore 9,15 – con una essenziale illustrazione della Organizzazione della 
FIASP a livello Centrale e Periferico e dei rapporti con le società Affilate ai fini delle 
Omologazione degli eventi e loro problematiche. 
 
Alle ore 10,15 ascolto delle problematiche dei nostri affilati discussioni dibattiti 
approfondimenti. 
 
Alle ore 11,00 Coffee Break   
 
Alle ore 11,20 proseguo discussione ed ascolto e conclusioni della Presidenza. 
 
Alle ore 12,30 I Signori Presidenti saranno ospiti della federazione per il pranzo che si 
terrà Ristorante Canova, medesimo sito (non ci spostiamo)  
 
L’invito è rivolto per ragiono tecnico organizzative ai soli Presidenti o Delegati dallo stesso 
di ogni Associazione o Società - quindi una sola persona per affilato. 
 
Si prega di dare conferma della adesione entro il 10 marzo 2019 al Comitato Territoriale 
FIASP di Lodi. 
 
Per informazioni logistiche e conferma partecipazione: Gabriele Ferrari 339 2518231 - 
0377 910665 email- gpcasalese@tin .it 
 
In attesa di incontrarvi 
 
Cordiali Saluti, 
 
                                                             IL Presidente Nazionale 
                                                                  Dr. Alberto Guidi  

                                                         


