
 

Associazioni Sportive Sociali Italiane – Sede Nazionale – Via Piave, 8 - 00187 Roma 
tel. +39 06.69920228 – fax +39 06.6992.0924 – PI 04901361008 – CF 96258170586 
www.asinazionale.it – segreteria@asinazionale.it 

 

BANDO DI CONCORSO PREMIO ASI "SPORT & CULTURA” 
 
 
 

È giunto alla diciassettesima edizione il Premio ASI “Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport Italiano”, 
promosso da ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane. L’iniziativa, annunciata nel 2004, in occasione 
del decennale della fondazione di ASI vuole richiamare l’attenzione sui valori ideali che l’attività sportiva 
promuove quotidianamente attraverso l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, l’amicizia, la solidarietà, il 
coraggio dei suoi numerosi praticanti, agonisti o appassionati.  
 
Il concorso ha una cadenza annuale ed è istituito in ambito nazionale per premiare l’Ente, l’azienda 
pubblica o privata e la persona che si sono distinte attraverso il loro lavoro nel settore dell’attività sportiva, 
con particolare riferimento alle iniziative che siano andate oltre la temporaneità dell'evento agonistico, e 
che abbiano lasciato dietro di sé un segno tangibile del ruolo formativo che lo sport può esercitare nella 
società. 
L’idea del concorso da cui il termine di Cultura e Sport, nasce dalla necessità di alimentare nel Paese una 
cultura dello Sport che vada oltre gli aspetti puramente fisici. 
Le cinque sezioni di cui si compone il concorso sono solo uno spaccato forse il più rappresentativo dei tanti 
segmenti sociali che si intrecciano con questo affascinante mondo. Un mondo che, per diventare un 
fenomeno culturalmente acquisito, deve essere conosciuto e apprezzato in tutte le sue sfaccettature, 
soprattutto perché così facendo può rappresentare un’armonica crescita della Società tutta, in termini di 
investimento. Esattamente come accade nei Paesi più evoluti che, non a caso, lo sono anche e soprattutto 
sotto il profilo sportivo. Proprio perché considerano lo sport un fatto culturale a trecentosessanta gradi 
nelle dinamiche di crescita della società. 
 
Il Premio si divide in cinque categorie: 
 
PREMIO ICS - IMPIANTISTICA SPORTIVA (Sezione A). Possono concorrere le amministrazioni comunali 
(sopra i 50mila abitanti), provinciali e regionali, che abbiano favorito l’attività sportiva e motoria, per mezzo 
di un’iniziativa promozionale che abbia avuto una ricaduta di particolare rilievo presso il territorio 
amministrato, o attraverso lo sviluppo e la funzionalità dell’impiantistica sportiva, a servizio della 
cittadinanza. Oppure una promozione sportiva che abbia favorito l’inclusione sociale e il coinvolgimento dei 
più giovani verso l’aggregazione e la condivisione di valori sani e positivi dello Sport. Il premio è patrocinato 
da ICS. 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA O EVENTO SPORTIVO (Sezione B). Possono concorrere le aziende di 
abbigliamento e di attrezzature sportive o di organizzazione di eventi, che abbiano saputo investire 
sull’innovazione tecnologica. Verrà premiata l'innovazione che abbia favorito e promosso il corretto 
svolgimento dell’attività sportiva, che per sua natura fa del superamento dei propri limiti e del continuo 
rinnovamento una delle sue prerogative principali. Il premio è patrocinato da Enel.  
 
PREMIO FABRIZIO QUATTROCCHI (Sezione C). Con DPR del 13 marzo 2006, su proposta del Ministro 
dell'Interno Giuseppe Pisanu, viene conferita a Fabrizio Quattrocchi la medaglia d'oro al valor civile. ASI lo 
vuole ricordare, attraverso l’iniziativa Sport&Cultura, non solo per le note vicende ora descritte, ma anche 
per l’attività sportiva praticata. Il premio è destinato ad atleti, dirigenti, direttori di gara, tecnici o società 
sportive che si siano contraddistinti per un gesto di alto valore etico-formativo, attraverso un messaggio 
che diffonda il rispetto e la solidarietà nei confronti dell’avversario, il sostegno verso il compagno di 
squadra, e più in generale che orienti la pubblica opinione alla coesistenza pacifica anche in grado di 
contrastare atteggiamenti antisportivi, di aggressività o di violenza.  
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Fabrizio Quattrocchi (Genova, 9 maggio 1968 – Iraq, 14 aprile 2004) 
Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio, ha affrontato la  
barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore della sua amata Patria alla quale ha rivolto il Suo 
ultimo pensiero.  

PREMIO ATLETA DELL’ANNO “Carlo Pedersoli” (Sezione D) - Conferito a un atleta che si sia distinto nel 
corso dell’anno per particolari risultati o gesta sportive. La nuova sezione del premio è intitolata a Carlo 
Pedersoli, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Bud Spencer. Icona indimenticata sia del mondo 
sportivo che cinematografico; nuotatore, pallanuotista, rugbista e non di meno attore, un gigante capace di 
regalare un sorriso a tanti nella sua attività di attore e atleta. 

PREMIO Media (Sezione E) - Viene premiata l’attività di comunicazione considerata maggiormente virtuosa 
nell’ambito dello sport e del sociale. Non solo a livello giornalistico ma anche per quanto riguarda la 
pubblicità progresso o il prodotto video distintosi per le caratteristiche sopra citate. Dal 2019, il Corriere 
dello Sport–Stadio affianca ASI come media partner della manifestazione e ispiratore del premio. 

 

I soggetti interessati possono fare domanda di assegnazione di uno dei premi correlandola di una breve 
relazione che illustri il contenuto dell’iniziativa che si propone per il riconoscimento. La Commissione, sulla 
base dei lavori ricevuti e dei propri criteri di valutazione, selezionerà tre progetti per ogni categoria che 
saranno sottoposti a votazione on line dalla base associativa ASI (dirigenti, tecnici e tesserati)  
 
Dovranno pervenire presso la sede dell'ASI, per ciascuna richiesta, una scheda tecnica con un’adeguata 
descrizione dell’avvenimento. Sarà gradito materiale fotografico e illustrativo. 
 
 
REGOLAMENTO 
 
Le domande potranno essere inviate, a partire dalla data di pubblicazione del bando, al seguente indirizzo: 
sportecultura@asinazionale.it.  
 
Saranno valutate le domande inviate entro e non oltre il 30 luglio 2022 alle ore 12.00.  
I lavori della Giuria si chiuderanno il 30 settembre 2022. 
Le votazioni on line dei tre progetti selezionati dalla Giuria, per ogni categoria, saranno aperte dal 
01/10/2022 al 10/12/2022  
 
Termini di partecipazione. 
 
Le domande, corredate da specifica e dettagliata documentazione, dovranno pervenire i formato word, pdf, 
mp3 mp4 o similari. 
 
• per la sezione A: sono ammessi a partecipare amministrazioni pubbliche che abbiano reso possibile la 
realizzazione di progetti, o un impianto sportivo o una serie di impianti sportivi, o un “fatto sportivo” 
realizzati o verificatisi non anteriormente al 2021, che abbiano dimostrato la capacità di coinvolgere l’intera 
comunità attraverso la promozione sportiva. Saranno accolti progetti che rispondano ai canoni 
dell'ecosostenibilità, che risultino armonicamente inseriti nell'ambiente circostante, funzionali, 
dall'equilibrato rapporto tra costi di realizzazione e benefici apportati alla collettività. I risultati che 
l’iniziativa ha prodotto in termini di promozione sportiva e di ricaduta sulla comunità devono essere 
documentabili. Ulteriori informazioni potrebbero venire richieste dalla giuria.  
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Saranno particolarmente apprezzati rassegne stampa o documenti video. 
 
• per la sezione B: sono ammessi a partecipare progetti relativi a prodotti commerciali, innovazioni 
tecniche, ricerche medico-sanitarie, realizzazione di eventi promozionali, che favoriscano la diffusione dello 
sport come messaggero di salute e di corretto confronto con i propri limiti fisici e psicologici. 
 
• per la sezione C: sono ammessi a partecipare tutti i soggetti (sportivi, cittadini, associazioni o società 
sportive) che possano adeguatamente documentare un gesto significativo che venga riferito ad un ambito 
sportivo. 
 
 
La domanda dovrà contenere le generalità del soggetto partecipante: nome, cognome, o ragione sociale, 
l'indirizzo completo, il numero di telefono e l'autorizzazione firmata al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.).    
L'organizzazione dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente 
alla gestione e diffusione del premio e all'invio di eventuali iniziative future da parte dei promotori del 
concorso stesso.  
 
Si fa presente che con l'invio della domanda di partecipazione, l'interessato acconsente al trattamento dei 
dati personali. 
 
Non accedono alla graduatoria per l’assegnazione dei premi coloro che sono legati da vincoli di parentela o 
affinità con i componenti della Commissione giudicatrice e della Segreteria Tecnica del concorso. I testi 
presentati saranno valutati solo a titolo di merito. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare il 
premio in relazione alla qualità degli interventi presentati, nonché di segnalare Enti Locali, non risultati 
vincitori, ma in ogni caso meritevoli di menzione. La partecipazione al premio implica la piena accettazione 
di tutte le norme contenute nel presente comunicato. 
 
Giuria. 
La commissione aggiudicatrice è presieduta dal Presidente di ASI Sen. Claudio Barbaro. 
 
 
Premi. 
I premi verranno assegnati per ogni categoria e consistono in una targa celebrativa. I premi saranno 
assegnati durante lo svolgimento della serata conclusiva che si terrà presso l’incantevole Salone d’Onore 
del CONI il 17 DICEMBRE 2022.  
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