
CONVENZIONE 

UNIONE SPORTIVA ACLI - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 

Tra 

l'Ente di Promozione Unione Sportiva ACLI (di seguito: USACLI) con sede in Roma, Via Giuseppe 

Marcora 18 - Codice Fiscale 80215550585, nella persona del Presidente pro tempore, Marco 

Galdiolo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto, 

e 

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito: FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113 - 

Codice Fiscale 05267070588, nella persona del Presidente pro tempore, Giovanni Petrucci 

domiciliato per la carica presso la sede legale della FIP suddetta 

premesso 

1. che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina,

regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della

formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura

nazionale, ai sensi del D.L.gs n
°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza

del requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale

per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia

già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

2. che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o

regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico

sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei

principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e

delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

3. che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline

Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e

dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;

4. che la FIP è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è

costituita dalle società e dalle associazioni sportive affiliate. Svolge l'attività sportiva e le

relative attività di promozione in armonia con le delibere e &li indirizzi del Comitato Olimpico

Internazionale (CIO), della Federazione Internazionale di riferimento (FIBA) e del CONI

godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI

medesimo;

5. che la Federazione Italiana Pallacanestro:

a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla FIBA,

federazione riconosciuta dal CIO;

b) è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali

suddetti per le attività inerenti la pratica della Pallacanestro;

c) persegue come obbiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che

promozionali e sia a livello nazionale che internazionale della Pallacanestro in ogni sua

forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi












