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EUROWELLNESS

Vuoi far crescere
la tua struttura sportiva?
Afﬁliati ad ANIF,
ti diamo le giuste tutele
e gli strumenti per farlo!

ANIF Eurowellness
rappresenta e tutela gli interessi di
gestori e proprietari dei centri sportivi
italiani sul piano gestionale,
normativo, fiscale, amministrativo,
formativo e sindacale, valorizzando
la crescita economica,
sociale e culturale del settore,
in Italia e nel Mondo.

Tutela

Consulenza

Formazione

Networking

Difendiamo e promuoviamo
i diritti dei centri sportivi
davanti alle istituzioni di
riferimento e ai media.

Forniamo supporto ﬁscale,
lavoristico, amministrativo
per la gestione dell’attività
sportiva.

Proponiamo, con il supporto
dei nostri partner, formazione
sia tecnica che manageriale
attraverso convegni, webinar,
corsi e web conference.

Vantiamo una base associativa
di circa 700 operatori in
contatto tra di loro, con le
aziende e con le associazioni
leader del ﬁtness mondiale.

ANIF si pone nel sistema sportivo nazionale come espressione di impegno sociale.

L’appartenenza ad un’associazione di categoria come ANIF è pertanto il mezzo più idoneo per valorizzare il proprio
impianto e far crescere il settore del Fitness, delle Piscine e dei Campi sportivi. L’Associazione ritiene necessario
far condividere a tutti i soci un Codice Etico che possa richiamare con forza l’attenzione dei soci stessi, ma anche
degli organi di informazione, delle istituzioni pubbliche, dei dipendenti e dei concorrenti sul problema dell’etica e di
quei valori di riferimento ai quali si deve ispirare il nostro agire quotidiano.
L’etica nella gestione non è valutabile solo nei termini della stretta osservanza delle norme di Legge e dello
Statuto, ma anche e soprattutto nei comportamenti sociali.
Nel far parte di ANIF EuroWellness, gli associati si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento
professionale ed associativo, degli effetti sul sistema imprenditoriale.

Consiglio Direttivo:

Giampaolo Duregon • Alberto Gamba
Lucio Zanchi • Andrea Antoniazzi
Pietro Tornaboni • Massimo Cicognani
Germano Bondì

Giampaolo Duregon
Presidente

Vice Presidenti
NORD ITALIA

Massimo Cicognani

CENTRO ITALIA
Pietro Tornaboni

SUD ITALIA

Germano Bondì

Delegati Regionali ANIF
LOMBARDIA

LIGURIA

Massimo CICOGNANI

UMBRIA

Barbara Carli

Andrea BIONDI

MARCHE
Elsid LUMI

700

Centri sportivi
afﬁliati
in tutta Italia

VENETO

Andrea ANTONIAZZI

ABRUZZO

Roberto DI MARCO

100

Convegni
organizzati
nella storia di ANIF

FRIULI

EMILIA

Roberto BOLELLI

TOSCANA
Mauro CINTI

Danilo BAVAGNOLI

SICILIA

Germano BONDÌ

1 Milione
Praticanti nei
centri sportivi
afﬁliati ad ANIF

PIEMONTE

Marco MOROTTI

LAZIO

Pietro TORNABONI

12.708

Tutte le tipologie di
ASD e SSD
afﬁliate al CSI

Traguardi storici raggiunti da ANIF

1996

2001

L’Associazione nasce a Bologna grazie
all’impegno di un gruppo di imprenditori sportivi - oggi Soci Benemeriti.

L’Associazione trasferisce la propria
sede a Roma per consolidare i rapporti con le istituzioni.

2002

2003

Viene approvata la Legge Pescante
che dà un nuovo assetto ai centri
sportivi grazie alla nascita delle SSD
che ottengono agevolazioni ﬁscali.

Legge Biagi D.L. 10/9 numero 276 articolo 61:
conferma i compensi sportivi e amministrativi
non professionali. Presentazione e diffusione
della Legge Pescante in tutto il territorio nazionale.

2004

2005

Legge numero 136 del 28 maggio:
il CONI viene riconosciuto come unico
ente certiﬁcatore dell’attività sportiva.

ANIF entra in Conﬁndustria attarverso Federvarie, che si pone quale organizzazione di riferimento per la partecipazione al sistema confederale
delle medie associazioni di categoria.

2008

ANIF, CONI e FMSI istituiscono il QIS
(Qualità Impianti Sportivi) che
deﬁnisce le linee guida (di qualità,
igiene e professionalità) per gli impianti
sportivi.

2009

Legge per la formazione sportiva numero 14-24
febbraio articolo 35. Nell’esercizio di attività sportive
dilettantistiche sono riconosciute la didattica,
la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva.
Da quest’anno ANIF consulente ufﬁciale degli studi
di settore nello sport.

2010

Risoluzione 38/E Agenzia delle Entrate:
vademecum per la gestione, un punto di
riferimento chiaro a tutela dell’impianto
sportivo. Inizia il tesseramento obbligatorio per gli iscritti nelle SSD e ASD.

2011

2012

Viene istituito il Movimento per la Salute, ﬁnalizzato
a indirizzare presso i centri sportivi tutti i sedentari
con la collaborazione della SIMG
(Società Italiana Medicina Generale).

Viene emanato il Decreto Grilli del 19
novembre 2012 numero 200: esenzione IMU
per gli impianti sportivi gestiti dalla proprietà
o in comodato d’uso. ANIF sigla un protocollo
di intesa con il CSI, il Centro Sportivo Italiano,
uno dei più importanti enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI.
Viene ufﬁcialmente fondato MpS
il 23 febbraio 2012 con 14 soci ANIF,
Technogym, Dedalus e SIMG.

2014

ANIF si è attivata per ottenere la Circolare Ministero
del Lavoro del 21 febbraio 2014 n- 37. I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale rientrano nell’Art.67 comma 1 lettera M.

2015

2016

ANIF si è attivata per ottenere la Circolare Ministero
del Lavoro del 1 dicembre 2016: gli addetti al
salvamento delle piscine sono compresi nell’Art 67
comma 1 lettera M del TUIR.

ANIF entra nel prestigioso Consiglio Direttivo di
EuropeActive, l’organizzazione che rappresenta
di fronte alle istituzioni europee il settore dello
sport, del ﬁtness, del wellness e della salute.

2017

2018

Viene approvata il 27 dicembre 2017 la
Legge n. 216 sulla società sportiva dilettantistica ordinaria: la tipologia di lavoro contrattuale nello sport dilettantistico viene chiarita e
deﬁnita ex lege e viene introdotta l’IVA al 10%
per le attività istituzionali in tali nuove società.

Il nuovo Governo abroga la legge n 216 del 2017.
ANIF, in collaborazione con il CSI, promuove gli
standard europei della formazione nell’ambito
dello sport dilettantistico: il brevetto SNaQ
(Sistema Nazionale delle Qualiﬁche degli
Operatori Sportivi, adottato dal CONI).

2019

2020

ANIF riceve la delega da EuropeActive
per promuovere e implementare il lavoro
del Registro Europeo dei Professionisti
dell’Esercizio Fisico (EREPS) con l’obiettivo
di rendere sempre più qualiﬁcati i trainer a
livello nazionale ed internazionale.

ANIF sigla l’accordo di Strategic Partner con IHRSA,
l’associazione degli impianti sportivi più diffusa al
mondo presente in ben 70 Paesi.
L’attività dell’Associazione è stata principalmente
concentrata nella tutela dei centri sportivi in un
momento di crisi presentando circa
80 emendamenti nei vari decreti a sostegno del
settore e per la tanto attesa Riforma.

I soci benemeriti

ANIF alimenta la forza del
gruppo stimolando
l’aggregazione e il senso di
appartenenza al settore.
Associata a Confindustria
Federvarie, Board Member di
EuropeActive e Strategic
Partner di IHRSA, ANIF è
l’interlocutore perfetto per fare
network nel panorama nazionale
e internazionale.

www.anifeurowellness.it
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