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Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
Settore Sport e tempo libero

AVVISO DI  AGGIORNAMENTO DELL’ALBO REGIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI STORICHE  SPORTIVE  DEL PIEMONTE

Il Consiglio regionale del Piemonte, a seguito dell’approvazione della L.R. 1° ottobre 2020
- n. 23 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, torna a porre il sigillo a
una terra  che,  a partire  dall’ottocento,  è stata  la culla dello sport  italiano.  Con questa
nuova  legge  l’immenso  patrimonio  di  “memoria”  (trofei,  cimeli,  etc.),  cultura  (archivi
fotografici, documenti storici) è tutelato, conservato, tramandato e valorizzato come merita.

Il legislatore, all’art. 12 comma 3, della suddetta legge, dispone l'aggiornamento annuale
dell’Albo delle Associazioni sportive storiche, istituito con la precedente  L. R. 32/2002.

L’albo si compone di due Sezioni:

• Sezione A) comprendente le Associazioni costituite da almeno 70 anni;

• Sezione B) comprendente le Associazioni costituite da almeno 70 anni, la cui sede
sociale sia la medesima da almeno 50 anni. 

Con il presente avviso si porta a conoscenza delle Associazioni sportive storiche che detto
Albo verrà aggiornato al 31 dicembre 2020. Le Associazioni  interessate all’iscrizione o
all’aggiornamento  dovranno  inviare  la  domanda  all’indirizzo  pec:
sport@cert.regione.piemonte.it

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  in  data  18  marzo  2021  e  le  domande  di
iscrizione/aggiornamento per il corrente anno potranno essere presentate entro le ore 12
del 7 maggio 2021.

         Alla domanda di iscrizione / aggiornamento dati nella Sezione A) dovranno essere
allegati i seguenti documenti:

• copia dell’atto costitutivo, statuto o quant’altro utile all’attestazione dell’esistenza in
vita dell’Associazione, a partire da una data anteriore di almeno 70 anni rispetto al
31 dicembre 2020;

• copia dei documenti del legale rappresentante, firmatario della domanda;

• modelli allegati compilati.



       Alla domanda di iscrizione / aggiornamento dati nella Sezione B), oltre ai documenti
di cui  sopra, dovrà essere allegata copia del contratto di affitto,  dell’atto di proprietà o
quant’altro utile a  garantire che la sede sociale è la medesima da almeno 50 anni.  

La domanda verrà esaminata dall’ufficio regionale competente e, se sarà accertata la
sussistenza dei requisiti, l’Associazione sarà inserita nell’elenco aggiornato al 31 dicembre
2020.

Sarà  possibile  verificare  l’’avvenuta  iscrizione  all’albo  prendendo  visione  del
medesimo che sarà pubblicato, entro il  30 luglio c.a., sul sito della Regione Piemonte,
nella sezione dedicata allo sport,  all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/societa-sportive-
storiche/albo-delle-associazioni-sportive-storiche

In  caso  di  mancato  accoglimento  della  domanda,  la  decisione  motivata  sarà
trasmessa,  entro il 30 luglio, all’Associazione interessata mediante posta pec all’indirizzo
comunicato.

DISPOSIZIONI FINALI

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a

quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente ai fini del procedimento

di cui al presente avviso. Titolare dei dati è la Regione Piemonte, come da allegato al

presente avviso.

Ai  sensi  della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il  responsabile del procedimento

viene identificato nel Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.

La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che

nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti

dell’Amministrazione stessa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito della

Regione Piemonte e/o rivolgersi agli uffici  preposti della Direzione Coordinamento delle

Politiche e Fondi europei - Settore Sport e Tempo Libero (tel. 011 4322918 / 011 4325774)

indirizzo di posta elettronica: sport@regione.piemonte.it 

Al modello domanda di iscrizione/aggiornamento dati nell’Albo delle Associazioni
Storiche Sportive,  sotto  forma di  dichiarazione sostitutiva di  atto di  notorietà,  resa ai
sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  contenente  i  dati,  le  notizie  e  le  informazioni  richieste,
dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. modello SEZIONE "A" – Associazioni costituite da almeno 70 anni;
in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:

1 bis. modello SEZIONE "B" – Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui sede
sociale sia la medesima da almeno 50 anni, per gli aventi diritto.

2. copia  dell’atto  costitutivo  del  sodalizio  o,  se  non  disponibile,  copia  di
documentazione comprovante l’effettiva esistenza dello stesso sodalizio da almeno
70 anni (per l’iscrizione nella sezione A);

3. copia fotostatica dell’atto di  proprietà,  di  locazione,  di  concessione o quant’altro
comprovante la permanenza nella stessa sede da almeno 50 anni (per l’iscrizione
nella sezione B);

4. copia fotostatica dello statuto in vigore, riportante gli estremi della registrazione;



5. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente
legale rappresentante dell’Associazione, firmatario dell’istanza.


