
ALLEGATO 2

PAS
SEZIONE I l : rofessionist Ì , {ssociat j lport ivì

P.A.S. Professionisti Associati SpoÉivi

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

P-ROFESSIONISTA (N4ANAGER) DELLO SpORT (prcfessionista con competenze specifiche da mettere adisposizione delle società sportive professíonistiche, dileitantistiche ed amaioriali, alfine dr potenziare la lorostruttuÉ o€anizzativa e poter operare in un mercato sempre più difficire e in coniinua evoluzione, in cui ortreagli .aspeiti amministrativi e regari, affronta re probrematiche finanziarie rerative al'acquisiztne e aflagestione deglj sponsor' arra promozione der mefchandising, aÍa gestione dei djritti terevisivi, fino aradefinizione dei contratti con gli atleti e all,utilizzo di stadi e impianti spo-rtivi.

Data di costituzione:

'15 settembre 2014

Statuto :

approvato il 15 setiembre 2014 daf Congresso Nazionale

Sedè legale:

Roma, Prov. Roma (Rm), Via Merulana, n. 4B int_ 4.

Sito web:

www.professionistiassociatisportivi.it

Legale rappresentante:

Piero Benedetti nato a caffa? | 2910611942 ed rvi residente in via Agricora, 1s9 - c.l BNDpRl4 2H2}BB32A

Struttura organizzativa dell'associazione :

1) Sono Organi dell'associazione:

ll Congresso Nazionale; ll Presidente Nazionale; ll Vice-presidente; La Direzione Nazionale; L,Ufficio di
Presidenza; ll Revisore Unico; ll Comitato Tecnico Scientifico;
2) Sono Ofganidi Giustizia e dicaranzia:

La Procura Sportiva Nazionale; Collegio dei probiviri Nazionate; lt Collegio dei probiviri Regionale;

Composizione degli organismi deliberativi e titolari délle cariche sociali:

l) Congresso Nazionale:
É' composto da tutti i soci EX ART. 8 statuto pAS

2) Prcsidente Nazionale
Piero Benedetti;

3) Vice-PresÍdente



Paolo SerapiglÍa;

4) La Direzione Nazionale
Paolo serapiglia, I\,4assimo Parodi, vittorio_Benedetti, Giovanni cristofaro, camera r\,4ario, rvo coppora,l\,4arco.Volpi, Sergio Frangipane, pierpaolo Chiumera, Andrea perrone, Francesco Luparini, Fabio Gaiciella,Luca Uccellini;

5) Ufficio dì Presidenza
Benedetti P, Coppola, Zoffoli, Piergiovanni;

6) Revisore Unico
Neri;

7) Comilato Tecnico Scientifico
Piergiovanni, Coppola, Zoffoli, [4ele, Benedetti V. Cristofaro, Camera;

8) Procura Sportiva
Forgani, Stoja, Amato;

9) Collegio dei Probiviri Nazionate
DiStefano, cuadagni, Lerro ;
'10) Collegio dei Probiviri Regionale
Borea, Pasqualini, Rafti

Requisiti richiesti per Ia partecipazione all'associazione:
. titoli di studio:

a) Aver conseguito un Diploma di Laurea lsEF e/o di maturità rilasciata da istituti superiori con
sperimentazioni ad indirizzo sportjvo e a partire dall,a.s. 20,1412015 dai nuovi Licei Sportivi;
b)Aver conseguiio Diploma di Laurea ed utteriori Diplomi di Laurea triennati;
c) Saranno accettate inoltre in fase iniziale, in caso di mancanza di uno dei sopracitati requisiti di formazione
culturale, iscrizioni di soggetti che abbiano conseguito Lrn diploma di maturità/licenza di scuola media
superiore o in possesso di un provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa
vigente in caso di conseguimento di titolo all'estero o che possano dimostrare l'awenuto svolgimento
dell'altività di manage. dello sport in modo continuativo e/o a carattere oneroso per alnìeno rre annl;

. obblishi di aggiornamènto:

n.48 CREDITI FORMATIVI ASSOCIATIVI annui

strumenti predisposti per l,accertamento dell,obbligo di aggiornamento
proféssionale:

Verifica annuale documentale al momento del rinnovo della quota associativa

. quota da versare

€ 50 annuifino a differente determinazione della Dhezione Nazionale

Servizi di riferimento:

Classificazione ATECO 2007 Settore attività sportive dì intrattenimento e dj divertimento 931.130

Ulteriori informazioni di potènziale interèsse per l,utènte:

L'associazione contribuisce a qualificare e rendere Ft professionale Ia fgura dei professÍonisli (managef)
dello spof, nonché tutelare e garantire il rìspetto delle regole etiche e deontologiche ira i propri associati;



SEZIONE II

Soggetto od organismo
condotta:

Collegio dei Probiviri

Numero associati: 96

incaricato del controllo della applicazione del codice di

Sedi regionali dell 'associazione:

l) Lazio - Roma 00185 Via lvlerulana, 48 inr. a
2) Toscana - Carrara 54033 Via Don Minzoni, 21
3) Campania - Napoli 80127 Via Betvedere, 111
4) LJmbria - Perugia 06125 Via Santini,4
5) Liguria - cenova 16122 Via Vjncenzo Ricci, 3/06
6) Puglia - Taranto 74121 Via Alimini crande, 12
7) Calabria - Reggio di Calabda B9133 Via Cecj, 9
8) Lombardia - Sesto San ciovanni (l\4i) 20099 Via Resistenza, 43
9) Sardegna ' Sassari 07100 Via pjetro Casu. 1B

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

ll comitato Tecnico scientifico è l'organo che sioccupa di sovraintendere e organizzare iprogrammideltati
dagli scopi associativi e darra Dhezione Nazionare in attuazione aÍe rinee guida approvate dar congresso
Nazionale; Propone la formazione degfi associati e lo svolgimento di ricerche e studi; propone un piano
annuale di aftivita approvato dall'ufficio di presidenza; vienè nomìnato dalla Direzìone Nazionale su
proposta del Presidente.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:

Lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore è attivato ai sensi dell'art.27-Ter del D.Lgs.6
settembre 2005, n. 206 (Codice det Consumo), i contatti sono pubblicati sul sitol
wwl,v.professionistiassociatispoftivi.it.

Possono rivolgersi allo "sportello" gli utenti/consumatori delle prestazioni professjonali in caso di contenzioso
con i professionisti, nonché per ottenere informazioni rerative afl'attività professionare e agri standard
qualitativi richiesti agli iscritti;

Possesso di sistema di qualità cèÉÍficalo ai sensi dèlla norma UNI EN ISO 9001:

In fase di certifÌcazione.

Firma del legale rappresentante
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