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Il Presidente federale Luciano Rossi ha preso parte, in rappresentanza di tutto il movimento 
tiravolistico, a un incontro virtuale che ha avuto come protagonista Vito Cozzoli, Presidente 
di Sport e Salute. Cozzoli ha convocato tutti i Presidenti federali per fare il punto sulla situa-
zione attuale e presentare i capisaldi del suo programma operativo per il 2021. “Contributi, 
organici, Servizi e una app dedicata allo sport: queste – ha commentato il presidente Lu-
ciano Rossi - sono le quattro macro linee guida che mi trovano pienamente concorde con 
il Presidente Cozzoli. Nel mio intervento mi sono complimentato per il presidente di Sport e 
Salute per questa iniziativa e questo confronto sull’attività anche se non ho nascosto il mio 
dispiacere per il fatto che non sia stato nominato il Coni, vera cabina di regia dello sport 
Italiano. Ho anche ricordato le immense difficoltà che questa emergenza sanitaria ha creato 
sia ai nostri atleti, soprattutto a quelli olimpici che hanno temuto di veder vanificati tutti gli 
sforzi fatti per l’appuntamento con i giochi giapponesi, sia per le Associazioni Sportive di 
ogni ordine e grado, che hanno bisogno vitale del nostro sostegno per poter continuare ad 
essere i fondamentali presìdi dello sport nel nostro territorio”.

Il Presidente federale Lucaino Rossi nel corso del webinar
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UNO SGUARDO ALLA MATERIA
AMMINISTRATIVA E FISCALE

Il dottor Andrea Terrinoni, commer-
cialista ma anche appassionato di 
tiro a volo, ha maturato un’espe-
rienza pluriennale a proposito degli 
aspetti amministrativi e fiscali delle 
Associazioni sportive dilettantisti-
che e delle Società sportive dilet-
tantistiche: rispondendo ad alcune 
nostre domande Terrinoni ai diri-
genti dei sodalizi tiravolistici lancia 
l’appello a tenersi sempre informati 
e aggiornati su un tema costante-
mente in evoluzione 

Fitav - Quali principali problemati-
che riscontra nella gestione di una 
Società Sportiva?

Principalmente c’è poca conoscen-
za delle Leggi e delle normative 
fiscali vigenti in materia di asso-
ciazionismo sportivo, questo por-
ta spesso i dirigenti delle società 
a commettere errori che in caso 
di controlli da parte delle Autorità 
preposte, possono causare multe 
molto salate. Le norme fiscali sono 
sempre in continua evoluzione e gli 
aspetti che possono riguardare la 
gestione di una associazione sono 
molteplici e vanno tutti tenuti in de-
bita considerazione. Faccio alcuni 
esempi che possono far compren-
dere meglio. Diverse Associazioni 
non fanno distinzione per quanto 
riguarda i propri incassi, invece va 
posta attenzione se si tratta di at-
tività istituzionale o commerciale. 
Altri invece non conoscono le mo-
dalità di gestione dei rapporti di col-
laborazione sportiva, che possono 
riguardare sia gli atleti che i tecnici 
ma anche il personale amministra-

DALLA PARTE DELLA  LEGGE

Le norme fiscali sono sempre in continua evoluzione e gli aspetti che 
possono riguardare la gestione di una associazione sono molteplici e vanno 
tutti tenuti in debita considerazione: è in base a questo principio di base che 
il dottor Andrea Terrinoni, commercialista e appassionato di tiro a volo, ha 
tracciato per noi in questo numero un sintetico vademecum sulla materia

Andrea Terrinoni 

tivo, come vanno gestiti e contrattualizzati? Potremmo 
ancora parlare per ore di tanti altri argomenti…

Fitav - Come stanno vivendo le Società Sportive questo 
particolare momento dovuto all’Emergenza sanitaria 
del Covid-19?

L’incertezza è tanta, i dirigenti sportivi sono spesso 
spaesati dai continui DPCM e DL emanati dal Gover-
no; fortunatamente la FITAV è molto attenta a trasferire 
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Andrea Terrinoni 

le giuste informazioni alle socie-
tà affiliate, cosa che non accade 
in tutte le Federazioni Sportive. 
Questo però è un momento mol-
to importante in cui le Società 
non hanno davanti solo gli aspet-
ti tecnico-sportivi, ma hanno an-
che bisogno di essere assistite 
per ottenere le indennità previste 
dai DL o per accedere al finan-
ziamento pubblico. 

Fitav - A proposito di finanzia-
menti e contributi, qual è lo sce-
nario attuale per il mondo spor-
tivo?

Negli ultimi mesi sia le Regioni 
che il Governo hanno messo a di-
sposizione del mondo dello Sport 
diverse opportunità di contributi a 
fondo perduto o di finanziamenti 
agevolati: non tutti però sono sta-
ti in grado di accedervi! In molti 
casi il problema è stato relativo 
alle difficoltà nella fase istrutto-
ria, in quanto la maggioranza dei 
dirigenti sportivi ha poca dimesti-
chezza con questa materia, ma 
spesso anche per motivi legati 
alla irregolarità della documenta-
zione societaria o fiscale.

Fitav - Cosa pensa che si possa fare per assistere al meglio le nostre Società sportive?

Assieme ad alcuni amici professionisti con cui lavoriamo quotidianamente a stretto contatto 
con le Società sportive e con le Federazioni abbiamo creato un gruppo di lavoro in grado di 
assistere i dirigenti su tutti gli aspetti che ruotano intorno alla vita della loro Società sportiva:

-  Assistenza amministrativa e fiscale
-  Assistenza su bandi e finanziamenti pubblici
-  Assistenza per accesso a mutui e finanziamenti presso l’Istituto Italiano di Credito Sportivo
-  Assistenza tecnica e urbanistica
-  Assistenza per gli aspetti di comunicazione e marketing 
-  Assistenza nella gestione manageriale di una società sportiva
-  Assistenza sulle norme e gli adeguamenti per l’Emergenza Sanitaria Covid-19

Abbiamo pensato di mettere da subito a disposizione l’indirizzo e-mail assistenzasportiva@
bmsitaly.com al quale poter richiedere assistenza, di modo da poter entrare subito in contatto 
con l’interessato. Ci siamo strutturati anche con un sito internet nel quale mettiamo a disposi-
zione informazioni e contenuti scaricabili. 

Fitav - Avete pensato anche ad un modo per far crescere la qualità dei dirigenti sportivi?

Certamente! E’ nostra intenzione proporre alla Fitav la realizzazione di periodici e specifici 
corsi di formazione destinati a Presidenti e Dirigenti delle Società Affiliate per formarli sotto 
quegli aspetti amministrativi e gestionali che molto spesso vengono tralasciati a vantaggio di 
quelli sportivi, ma che non possono più essere trascurati.
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PARLANDO DI
ANDREA TABANELLI

Di Marco Bianchi
 
Andrea Tabanelli si è spento nella serata dello 
scorso martedì 27 ottobre. Dottore commer-
cialista di 59 anni, molto stimato in Valle d’Ao-
sta, era nato in provincia di Perugia ma viveva 
a Courmayeur, città natale della madre. All’età 
di venticinque anni Andrea ebbe un bruttissi-
mo incidente in moto: per schivare dei bambini 

IN MEMORIAM

Un delicato ricordo dell’atleta paralimpico, perugino di nascita e valdostano 
di adozione, tratteggiato dal Delegato regionale Fitav della Valle d’Aosta

Andrea Tabanelli (il primo da destra) con Marco Bianchi (alle sue spalle) e 
alcuni atleti paralimpici della Valle d’Aosta nel corso di una competizione. 

che stavano giocando sulla carreggiata uscì di 
strada e fu costretto su una carrozzina. Que-
sto brutto episodio fu per Andrea un modo per 
vivere la vita diversamente, ma sempre con 
quello spirito di combattente pieno di energia 
e voglia di mettersi in gioco. Iniziò a praticare 
il curling in carrozzina e fu tra i fondatori della 
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Andrea Tabanelli è stato uno degli antesignani del Paratrap in Italia: in questa foto l’atleta 
perugino e valdostano è secondo classificato al Campionato Italiano di Cieli Aperti del 2009

Nazionale italiana di quella disciplina insieme 
all’amico di sempre Egidio Marchese, Presi-
dente della Disval. Nel 2010, nel ruolo di “skip” 
nonché Capitano della formazione Italiana, 
ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Van-
couver, trascinando la squadra fino ai quarti 
di finale battendo anche la fortissima squadra 
canadese. Sul suo profilo Facebook scriveva: 
“indietreggerò solamente per prendere la rin-
corsa e mai per arrendermi”. Andrea Tabanelli 
era veramente un combattente instancabile in 
tutto ciò che faceva. Sollecitato dal sottoscrit-
to, allora incaricato dalla Federazione italiana 
tiro a volo di far crescere il tiro a volo paralim-
pico, Andrea si appassionò moltissimo anche 
allo sport del tiro a volo, frequentando assidua-
mente le pedane con grande determinazione 
e caparbietà. Nel luglio del 2012 ad Agna arri-
vò la prima grande soddisfazione per Andrea 
che conquistava il titolo di campione italiano 
di Double Trap per poi affermarsi anche nella 
Fossa Olimpica con un brillante secondo po-
sto al Grande Europa Perazzi. Come ho voluto 
sottolineare in apertura di questo ricordo, An-
drea era persona molto stimata ed apprezzata 
sia professionalmente che sportivamente e ha 
rivestito vari ruoli di responsabilità a Courma-

yeur. Direttore amministrativo del centro servi-
zi della città, Consigliere Comunale ed infine 
Presidente dell’Associazione sportiva dilettan-
tistica Tiro a volo Aosta. Chiesi personalmente 
ad Andrea di darmi una mano per mantenere 
vivo un sodalizio che si stava perdendo e lui 
venne subito in mio soccorso dandomi piena 
disponibilità. Eletto Presidente del Tav Aosta, 
Andrea Tabanelli ha preso parte al convegno 
sulla fiscalità e la gestione degli impianti spor-
tivi organizzato dalla Fitav a Racconigi. Ha 
combattuto in prima linea con me per il nuovo 
progetto del campo di tiro di Chatillon metten-
do in campo tutte le sue conoscenze e la sua 
grande capacità di relazionarsi con gli altri. 
Sapeva gestire al meglio la nostra Società ed 
era l’amico di tutti. Sempre sorridente e dispo-
nibile ma allo stesso tempo determinato nel 
gestire i vari Soci tesserati. Abbiamo perso un 
caro amico (che lascia peraltro la moglie Sara 
e la figlia Margherita) che è stato per me come 
un fratello con il quale ho condiviso giorni bel-
lissimi a parlare di tiro, a modificare calci o a 
provare fucili e cartucce. Lascerà certamen-
te un gran vuoto anche nella nostra Società 
sportiva e in tutti noi che gli abbiamo voluto 
bene. Ciao, Andrea!
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