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Hello!
WELCOME BACK
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I just need to get it off my chest (ho bisogno di togliermelo 
dallo stomaco) è un’espressione che il popolo anglosassone 
utilizza quando deve togliersi un peso di dosso e che, per 
una volta, potremmo prendere in prestito per sintetizzare il 
nostro stato d’animo allo scoccare del primo secondo dopo 
la mezzanotte del primo gennaio duemilaventuno.  Certo, 
dando il benvenuto al nuovo anno ed il benservito all’annus 
horribilis, non abbiamo debellato il virus e non abbiamo 
neppure archiviato quelle preoccupazioni lavorative, 
economiche e sociali che sono strettamente connesse alla 
pandemia. Perlomeno, al termine dei brindisi, osservando lo 
scintillio dei giochi pirotecnici e scambiandoci gli auguri di 
rito, abbiamo iniziato a guardare ai successivi 365 giorni con 
un’altra prospettiva. Sicuramente più fiduciosa.

Ma che anno sarà il 2021? Senza fare previsioni baldanzose, 
visto che non è nel nostro stile essere spavaldi, possiamo 
affermare che sarà un anno di svolte epocali. Le riforme 
che interesseranno il Terzo Settore e lo sport, unite al nuovo 
codice di Protezione civile e alle novità che riguarderanno 
il Servizio Civile Universale, sia dal punto di vista degli 
accreditamenti sia per quanto riguarda la programmazione, 
cambieranno l’attuale scenario. E noi di OPES, con la nostra 
metodologia, con la nostra organizzazione e con la nostra 
professionalità, saremo protagonisti e sempre più reattivi 
nell’intercettare e nell’interpretare le esigenze del tessuto 
sociale. 

A dimostrazione di quanto accennato  ci sono le linee 
d’intervento che sono state attivate con il Programma 
Emergenza Covid, il progetto InFormAzione che si è issato al 
sesto posto della graduatoria della progettualità promossa 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e tante altre 
iniziative sportive e sociali che vedranno la luce nel corso dei 
prossimi mesi.

Nel mese di gennaio, poi, si è aperta la stagione congressuale. 
In attesa del climax, ovvero l’assemblea nazionale che 
si terrà a marzo, i vari comitati regionali hanno indicato i 
presidenti che guideranno le associazioni e le società sportive 
dilettantistiche territoriali per il prossimo quadriennio. 
I meeting on-line non sono serviti solo ad esprimere una 
preferenza e a conferire un incarico, ma sono stati degli 
esempi di partecipazione attiva alla vita dell’Ente e possono 
essere considerati come i primi passi mossi per ricostruire 
il mondo dello sport e l’associazionismo di base, al termine 
dell’emergenza sanitaria.

Buona lettura!
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Gestire un programma sostenibile 
di svilluppo di promozione sportiva 
socialle e culturale che generi valore 
per la persona e per la comunità.
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Ispirare ed alimentare lo sport ed il 
Terzo Settore in Italia e all'estero.
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At t ua l it à

Aperta la stagione 
congressuale 
di OPES.



RINNOVO CARICHE 
Le elezioni dei presidenti 
regionali hanno aperto la 
stagione congressuale di 
OPES. 

on le assemblee elettive dei comitati 
regionali, chiamati ad eleggere il massimo 
rappresentante territoriale, si è ufficialmente 
aperta la stagione congressuale di OPES. Le 
prime regioni chiamate a rinnovare la carica di 

presidente sono state Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise e 
Toscana. Lo scorso 25 gennaio, al termine delle consultazioni e 
degli incontri tra i candidati e la base di associazioni e società 
sportive dilettantistiche chiamate a votare, sono arrivati i 
primi verdetti: Ascanio Cosma, Giuseppe Formato, Gianluigi 
Antonini e Roberto Rosati sono stati scelti dalle rispettive 
assemblee per rappresentare e guidare i comitati regionali di 
OPES Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania e Toscana.

Il giorno successivo, il 26 gennaio, altri 5 comitati regionali 
di OPES si sono espressi ed hanno conferito il mandato di 
rappresentare il rispettivo comitato regionale per i prossimi 
quattro anni a Giuseppe Pelle (Calabria), William Lanzoni 
(Liguria), Roberto Ciufoletti (Lombardia), Enrico Mercurelli 
(Sardegna) e Diego Baldan (Veneto). Se per Giuseppe Pelle 
e Roberto Ciufoletti si può parlare di una riconferma, per tutti 
gli altri invece si tratta del primo mandato, anche se bisogna 
specificare che Diego Baldan e William Lanzoni avevano 
ricoperto in precedenza la carica di commissario del comitato 
regionale di appartenenza. 

C 
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Nel terzo round di congressi le assemblee dei comitati 
regionali di OPES Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e Valle 
d’Aosta hanno scelto rispettivamente Marco Cerè (prima 
investitura), Walter Palmero (confermato), Francesca 
Gatto (confermata) e Maurizio Fea (confermato). 

Giovedì 28, invece, le indicazioni provenienti dalle diverse 
platee regionali sono andate nel segno della continuità per i 
territori dell’Abruzzo, della Basilicata e della Sicilia. Rucci, 
Patti e Picerno, infatti, grazie all’appoggio e al sostegno 
ricevuto dai votanti, hanno avuto la possibilità di proseguire 
il loro lavoro alla guida dei rispettivi comitati territoriali. Per 
Ascani e Spillere, invece, si tratta del primo incarico alla 
guida delle realtà sportive delle Marche e del Trentino – Alto 
Adige affiliate ad OPES.

At t ua l it à

Wallter Palmero
continuerà il lavoro svolto fino ad oggi alla guida del Comitato
regionale di OPES Piemonte

Terenzio Rucci
confermato alla guida del Comitato regionale di OPES Abruzzo



Infine, il 29 gennaio, l’espressione di voto dell’assemblea 
laziale non ha lasciato spazio ad alcuna interpretazione: 
Vittorio Rosati, il responsabile della Segreteria nazionale, 
è stato scelto come presidente del comitato regionale di 
OPES Lazio per i prossimi 4 anni. Nel corso della riunione on-
line, il candidato e la platea hanno affrontato temi importanti, 
molti dei quali connessi al difficile momento che il mondo 
dello sport e dell’associazionismo stanno vivendo a causa 
del covid-19, e annunciato diversi obiettivi: uno di questi 
è lavorare sodo per contribuire alla crescita esponenziale 
dell’Ente nel Lazio. Consolidare i numeri acquisiti, radicarsi 
ed attecchire ancor di più nelle 5 province saranno i passi che 
scandiranno il cammino del comitato laziale nel breve, medio 
e lungo periodo. 

Sempre nella serata del 29 gennaio, anche l’Umbria 
avrebbe dovuto indicare il suo massimo rappresentante, 
ma a poche ore dalla votazione un grave lutto ha colpito il 
candidato Pier Francesco Quaglietti. La giunta, il consiglio 
ed il commissario dell’assemblea hanno convenuto così 
di posticipare l’election day per rispetto della famiglia 
Quaglietti.

La stagione congressuale raggiungerà il suo apice nel mese 
di marzo, quando è in programma l’assemblea nazionale. 
Le prossime settimane e i mesi successivi si preannunciano 
davvero impegnativi e delicati. In ballo non c’è soltanto 
l’espressione di un territorio o della base associativa 
di OPES, ma il futuro dello sport italiano e del mondo 
dell’associazionismo. Le indicazioni che arriveranno dai 
comitati regionali serviranno anche a tracciare le future linee 
strategiche e le sfide che OPES sarà chiamato ad affrontare, 
tanto nel mondo dello sport quanto nel Terzo Settore.

Vittorio Rosati 
è il nuovo presidente del Comitato regionale di OPES Lazio



At t ua l it à

Aiuti alle ASD e 
SSD

DAL 5 FEBBRAIO
Si apre la finestra dell' ICS 
per accedere alla misura 
"Mutuo Liquidità".

o Sportello Cura Italia, inserito nell’ambito del 
Programma Emergenza Covid di OPES Ente di 
Terzo Settore, aiuterà le Associazioni e Società 
sportive ad accedere alle nuove agevolazione 
disposte dall’Istituto per il Credito Sportivo. Il 

5 febbraio 2021 infatti si è aperta la finestra per accedere alla 
seconda misura “Mutuo Liquidità”. La misura è assistita dalle 
agevolazioni dei Fondi Speciali per lo Sport e consente alle 

Associazioni Sportive e alle Società Sportive Dilettantistiche 
di accedere a finanziamenti a “tasso zero”, senza ulteriori 
garanzie. 

La prima tranche, stabilita dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e partita 
il 18 maggio scorso, ha già portato all’erogazione di circa 100 
milioni di euro ad oltre 4.800 associazioni e società del 
mondo dello Sport. 

L 
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Questa seconda fase si presenta quindi come un’ulteriore 
boccata d’ossigeno per le ASD e SSD, che sono state fortemente 
colpite dalle misure per arginare l’emergenza sanitaria.

I finanziamenti avranno una durata massima di 10 anni 
(con i primi due di preammortamento) e vanno da un importo 
minimo di 3 mila euro a un massimo di 30 mila e comunque 
in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del 
2019. Inoltre, per chi ha già usufruito della prima misura di 
liquidità, è possibile ottenere un nuovo finanziamento pari alla 
differenza tra 30 mila euro e il precedente mutuo, sempre nel 
limite del 25% dei ricavi del 2019.

Il portale per effettuare la richiesta di mutuo è accessibile sul 
sito dell’ICS (creditosportivo.it).

Possono registrarsi tutte le ASD e le SSD, regolarmente iscritte 
al Registro CONI o alla sezione parallela del CIP e affiliate alle 
Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, alle Discipline 
Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, da 
almeno un anno. Una volta effettuata la registrazione si potrà 
compilare la richiesta di mutuo caricando sulla piattaforma 
tutta la documentazione necessaria. Successivamente gli 
utenti potranno monitorare lo stato di avanzamento della 
propria pratica, anche interagendo direttamente con l’Istituto 
per tutti gli adempimenti da svolgere.

Naturalmente lo Sportello Cura Italia, parte integrante del 
Programma Emergenza Covid di OPES, sarà fin da subito al 
fianco di tutti gli operatori del mondo dello sport per facilitare 
il più possibile l’accesso a questi mutui.

OPES con lo Sportello Cura Italia, come già fatto con la prima 
tranche di agevolazioni, è al fianco delle Associazioni con 
la sua attività di consulenza – afferma il Presidente di OPES 
Lazio, Vittorio Rosati – Per accedere a questo mutuo serve 
la massima attenzione a tutti i dati contenuti nel registro 
del CONI, e noi con il nostro Sportello saremo a disposizione 
per aiutare nella predisposizione di tutta la modulistica 
necessaria”.

Per maggiori informazioni 
Tel. 06.55179340 (lun-ven, 09.30-13.00 e 14.00-18.30)

sportellocuraitalia@opesitalia.it
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Ter z o  S e t t ore 

P r og ra m m a  E me rge n z a  C ov id

LA BEFANA SOLIDALE 
DI OPES 
Al tempo dell'emergenza Covid.

Gianlluigi Antonini
Presidente del Comitato regionale di OPES Campania

l mondo dello sport, dell’associazionismo, del 
volontariato e del Terzo Settore si è mobilitato ed 
ha dato vita ad una Epifania all’insegna della 
solidarietà, della vicinanza e del calore.  

Su tutto il territorio nazionale, OPES, insieme a diversi partner e 
attori sociali che supportano il “Programma Emergenza Covid”, 
ha realizzato una serie di iniziative volte ad aiutare le fasce più 
fragili della popolazione e a sostenere le famiglie gravemente 
colpite dalla crisi generata dal coronavirus. 

Il primo appuntamento si è tenuto nelle giornate di martedì 
5 e mercoledì 6 gennaio, quando nella Capitale OPES e 
Salvamamme hanno distribuito calze e pacchi alimentari 
ai nuclei famigliari in difficoltà. I due promotori sono stati 
affiancati dai volontari dell’Associazione Angeli in Moto. 
I rider, che da anni collaborano con Salvamamme, hanno 
consegnato a domicilio i beni di prima necessità.

Nel giorno dell’Epifania, nonostante le restrizioni della 
zona rossa, i volontari di OPES, insieme agli agenti della 
Polizia di Stato, hanno consegnato una calza speciale a 
quei bambini che, a causa di episodi di femminicidio, sono 
stati privati dell’amore materno. L’iniziativa, denominata 
“Per essere sempre più vicini” e sviluppata con il supporto 
dell’Associazione “Il Giardino Segreto”, è stata attivata nelle 
città di 12 province (Ancona, Caserta, Catania, Cuneo, Foggia, 
Latina, Mantova, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Siracusa 
e Torino). All’interno delle calze, i bambini e gli adolescenti 
hanno trovato una card regalo donata da OPES con la preziosa 
partecipazione di Decathlon. A Roma, accanto alle donne e agli 
uomini di OPES, anche il campione di MMA Alessio Sakara ha 
contribuito alla consegna dei doni per l’Epifania.

I 
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Ter z o  S e t t ore 

P r og ra m m a  E me rge n z a  C ov id

EMERGENZA 
COVID
Uno sportello d'ascolto 
per aiutare le mamme in 
difficoltà.

a nascita di un figlio provoca in una donna 
cambiamenti importanti e una riorganizzazione 
significativa della propria vita e delle relazioni 
con gli altri. La trasformazione, però, può non 
essere semplice e lineare. In alcuni casi può 

risultare destabilizzante, può far paura e creare un senso di 
vuoto o di smarrimento. 
Simili sensazioni e stati d’animo, poi, possono essere 
amplificati dalle condizioni generali di vita, dalla propria 
storia e da altre variabili esterne incontrollabili. Una su tutte 
è strettamente connessa alla crisi economica, sociale e 
sanitaria generata dal COVID-19. Diventare mamma ai tempi 
del coronavirus può rivelarsi un’esperienza stressante e 
minare ancora di più l’equilibrio psichico di una donna. Per 
questo motivo, è necessario supportare psicologicamente le 
persone in difficoltà. 

OPES e Salvamamme hanno intercettato questa esigenza 
della società ed attivato uno sportello denominato “Ascolto 
Mamme”. L’iniziativa, che rientra tra le attività promosse dal 
Programma Emergenza Covid, consentirà alle gestanti e 
alle neo mamme di entrare in contatto con una psicologa 
e psicoterapeuta che valuterà la loro situazione. Oltre al 
supporto psicologico, lo sportello di ascolto, sulla base delle 
valutazioni fatte, delle richieste ricevute e della disponibilità, 
consegnerà alle mamme un pacco con beni di prima necessità 
come: pannolini per un mese, latte, prodotti per l’igiene 
personale, abiti, carrozzina, culla o seggiolone. 

Entrare in contatto con lo sportello “Ascolta mamme” è molto 
semplice: è sufficiente inviare una mail all’indirizzo di posta 
elettronica ascoltomamme.emergenzacovidopes@gmail.
com. 

Ogni mercoledì, dal 27 gennaio al 26 marzo, a partire dalle ore 
14:00, la psicologa accoglierà le richieste delle neo mamme e 
valuterà ogni singolo caso.

Con l’attivazione di “Ascolto mamme” insieme a Salvamamme, 
OPES realizza un altro piccolo ma importantissimo intervento 
a sostegno di quei cittadini che, a causa dell’emergenza 
epidemiologica, si trovano ad affrontare una situazione di 
difficoltà. Le iniziative avviate all’interno del Programma 
Emergenza Covid, infatti, sono volte a sostenere sia le 
categorie più fragili della popolazione sia quei settori, come 
quello sportivo, che sono stati colpiti duramente dalla crisi 
economica e sociale generata dalla pandemia.

L 
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P roge t t i

IL PROGETTO 
InFormAzione di OPES 
al sesto posto della graduatoria del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.

n altro mattone utile a costruire una società 
più solida è stato posto. La prima bella ed 
importante notizia del 2021 di OPES arriva da 
Palazzo Balestra, sede del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Il Dicastero, infatti, ha 

pubblicato la graduatoria concernente le iniziative e i progetti 
di rilevanza nazionale presentati dalle organizzazioni di 
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dagli 
Enti di Terzo Settore, in merito all’avviso n. 2 del 2020. OPES, 
con il suo progetto InFormAzione, si è piazzata al sesto 
posto. Se si considera che al bando hanno partecipato ben 108 
realtà e che soltanto 36 tra queste hanno ricevuto il sostegno 
ministeriale, si capisce che si tratta di un ottimo risultato che 
rende fieri e orgogliosi il Presidente nazionale Marco Perissa, 
il Segretario generale Juri Morico e tutta la Giunta nazionale. 

La Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità 
sociale delle imprese e il suo Direttore generale hanno 
valutato positivamente tutto il piano d’azione proposto 
da OPES per sostenere e migliorare il sociale. Dopo 
“Generatori” e “Sport e Salute: Benessere Per Tutti!”, a 
generare valore nella società e a rivoluzionare il mondo del 
Terzo Settore sarà InFormAzione. 

In un momento storico e sociale delicatissimo ed in continua 
evoluzione, non solo a causa della pandemia ma anche per via

U delle riforme che interessano lo sport, il Terzo Settore, il 
Servizio Civile Universale e la Protezione Civile, l’iniziativa 
di OPES analizzerà i fabbisogni dell’associazionismo, 
compreso quello sportivo, del volontariato e del Terzo 
Settore, con l’intento di aiutare tutti gli attori del sociale 
a colmare il loro gap di competenze. Saranno formate 
delle figure altamente professionali che saranno in grado 
di generare e gestire nuove iniziative sociali, individuare i 
bisogni della collettività e fornire delle risposte immediate. 
InFormAzione, inoltre, si poggerà sulla “Officina del Sociale”, 
un hub virtuale e fisico che sarà permanente (a Roma sarà 
aperto lo sportello “La persona al centro”), itinerante (sarà 
attivato per 4 settimane in ciascuna delle 10 province previste 
dal progetto) ed accessibile. L’Officina del Sociale promuoverà 
la cultura del volontariato tra i giovani, aiuterà gli interessati 
a sviluppare nuove skills, condividerà con il network degli 
operatori il suo know-how, le best practice e gli strumenti 
operativi ed, infine, creerà sinergie. 

Oltre a raggiungere i suddetti obiettivi, InFormAzione 
produrrà una ricerca scientifica che sarà pubblicata in un 
manuale operativo, una sorta di guida pratica utile a tutti i 
protagonisti del Terzo Settore. Sicuramente si rivelerà come 
un progetto affascinante ed ambizioso. I risultati attesi non 
si vedranno soltanto nel breve periodo, ma anche a medio e 
lungo termine.
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I progettisti, del resto, hanno previsto pure uno spin-off: un 
corso post universitario che, coinvolgendo i giovani e gli 
attori del sociale, formerà un nuovo management.

Prima di iniziare questa avventura lunga 18 mesi, il 
Presidente nazionale Marco Perissa ed il Segretario 
generale Juri Morico vogliono esprimere, a nome di tutto il 
nostro Ente, un sentito ringraziamento al Dipartimento del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la fiducia 
dimostrata e risposta in InFormAzione. 

Ora la palla passa al team di lavoro. Nel corso delle prossime 
settimane la macchina operativa si attiverà per pianificare 
questa sfida nel nome dell’innovazione, sia di un intero 
sistema che è il pilastro del tessuto sociale italiano sia delle 
competenze dei suoi protagonisti.

P

L’iniziativa di 
OPES analizzerà 
i fabbisogni 
dell’associazionismo, 
compreso quello 
sportivo, del 
volontariato e del 
Terzo Settore.



Photostory
Appuntamento formativo in arrivo per tutti i climber che vogliono intraprendere la via 
dell’insegnamento. Il settore nazionale arrampicata di OPES ed il settore nazionale formazione 
dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI hanno infatti indetto l’ottavo Corso 
Istruttori di Arrampicata sportiva. Il primo appuntamento, interamente dedicato a coloro 
che vogliono prendere il diploma di tecnico di primo livello, è in programma dal 9 all’11 
aprile, mentre il corso per i più esperti, quello di secondo livello, si terrà dal 7 al 9 maggio. 
I due weekend lunghi all’insegna della teoria e della pratica ma anche delle tecniche e delle 
metodologie di insegnamento, come da consuetudine, si svolgeranno all’interno del centro 
sportivo del Rock Time Center di Pistoia (via Galileo Galilei, 45 – 51100 Pistoia).

Il responsabile nazionale del settore Arrampicata sportiva, Daniele Funicelli, ed il suo 
staff di collaboratori ricordano a tutti gli interessati che, per avere maggiori informazioni 
o delucidazioni in merito all’attività formativa, è possibile contattare il referente del corso 
Nicolò Catani al numero di telefono 329 9190676 o all’indirizzo di posta elettronica info@
rocktimecenter.it
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XL FILES
Sport Insight
Equitazione: il Peschiera 
Quarter Horses ospiterà 
le gare di Reining e 
Performance.

Uno dei più importante centri ippici d’Italia e d’Europa, dove 
si respira la passione per i cavalli e dove la disciplina del 
reining è una sorta di religione, ospiterà le competizioni di 
Reining e Performance del settore nazionale equitazione 
di OPES. Grazie all’accordo raggiunto tra lo staff diretto 
dalla responsabile nazionale Tiziana Gurrisi e la famiglia 
Rosso, proprietaria di una superficie di 50.000 mq che può 
vantare 200 box ed un’arena coperta di dimensioni 70 m per 
35, i cavalieri di “Reining” e “Performance” troveranno nel 
Peschiera Quarter Horses il loro tempio, la casa ideale 
dove dare vita a giornate di sport all’insegna della sana 
competizione sportiva, dell’amicizia, del rispetto e dell’amore 
per gli animali.

Le competizioni di reining e performance saranno aperte 
a tutte le razze equine (non è necessario che il cavallo sia 
di proprietà) e si apprestano a diventare il palcoscenico 
ideale per dare visibilità alle scuole italiane di equitazione 
americana. Il primo appuntamento del campionato invernale 
è in programma nel centro di Caluso (Frazione Mogliette, 
16 – Caluso – TO) nelle giornate del 20 e 21 febbraio e 
proseguirà con altri due appuntamenti che si terranno a 
marzo (giornate del 27 e 28) e ad aprile (10 e 11). Una volta 
chiusasi la parentesi invernale, i binomi torneranno a 
gareggiare a giugno, quando sono previste 5 tappe mensili.

La responsabile nazionale del settore equitazione di OPES, 
Tiziana Gurrisi, oltre a ringraziare la famiglia Rosso e tutto il 
Peschiera Quarter Horses ci tiene ad esprimere tutta la sua 
gratitudine al Comitato Reining e Performance composto da 
Monica Rosa, Cristina Fiscella e Luca Cocola. 

Il loro ottimo lavoro svolto per promuovere il movimento è 
apprezzato dalle associazioni, dagli atleti e perfino dai più 

importanti brand del settore, aziende di caratura nazionale 
ed internazionale che hanno deciso di supportare il circuito 
Reining e Performance di OPES.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la 
responsabile nazionale del settore equitazione di OPES, 
Tiziana Gurrisi, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
info@isha-italia.it e segreteria@isha-italia.it.
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La prima prova del Campionato nazionale di ginnastica 
ritmica ha rappresentato il primo, vero passo di un ritorno 
alla normalità. Certo, sembrano distanti anni luce gli 
appuntamenti del 2019, quando le atlete potevano gareggiare 
senza preoccupazioni, abbracciarsi e vivere l’esperienza 
sportiva nel segno della socializzazione, dell’aggregazione e 
della spensieratezza. Al centro sportivo di Anagni, gli scorsi 
30 e 31 gennaio, l’atmosfera era decisamente diversa. Se da 
un lato si respirava sempre la stessa tensione che precede il 
debutto stagionale e si percepiva come in passato quel clima 
elettrico che accompagna la ginnasta dall’ingresso in pedana 
fino al verdetto della giuria, dall’altra parte è innegabile che 
qualche preoccupazione c’era. Il coronavirus, del resto, ha 
minato le certezze della società ed ha diffuso paure che prima 
non si avevano. Gli effetti della pandemia hanno costretto 
ogni settore strategico, sport compreso, a rivedere le sue 
priorità e ad adeguarsi a tutte quelle buone pratiche e norme 
che impediscono ad un virus subdolo di diffondersi.

Alla fine di una due giorni di gare intense e palpitanti, il settore 
delle ginnastiche di OPES diretto dal responsabile nazionale 
Luciano Gambardella può archiviare l’appuntamento 
di Anagni sotto la voce “evento sportivo nazionale 
completamente riuscito”. 200 atlete, in rappresentanza 
di 18 società, si sono messe in mostra in quello che è stato  
il vero battesimo della stagione sportiva 2020/2021. “È stato 
davvero emozionante ritornare dopo un anno di assenza – ha

dichiarato a margine della manifestazione Luciano 
Gambardella -. Rivivere le emozioni che solo la pedana e 
la gara sanno trasmettere è stato toccante. Devo dire che 
ho vissuto questa due giorni con sentimenti contrastanti. 
La soddisfazione e la gioia si è mescolata spesso alla 
preoccupazione. Abbiamo attuato tutti i protocolli più 
rigidi per permettere ad ogni protagonista di vivere 
un’esperienza sportiva in totale sicurezza. Colgo l’occasione 
per ringraziare ogni atleta, ogni società ed ogni giudice. 
Loro sono i protagonisti indiscussi dell’evento di Anagni. E 
se tutto è filato liscio, il merito è ascrivibile alle capacità 
organizzative e professionali di Vanna, Roberta, Mariangela 
e Sara. Con scrupolosità e meticolosità, hanno pianificato 
tutto. Nulla è stato lasciato al caso. Alla soddisfazione, 
però, fa da contraltare un velo di tristezza. Il mio pensiero, 
e quello di tutto lo staff, va a tutte le nostre associazioni e 
società sportive dilettantistiche che, per mille ragioni, sono 
in difficoltà. Chi non ha a disposizione una palestra o non 
gestisce un centro sportivo non ha potuto prepararsi per il 
primo appuntamento nazionale. A loro va il nostro più caloroso 
abbraccio e l’invito a non mollare, perché il settore della 
ginnastica di OPES è al loro fianco. Sono sicuro che al termine 
di questa emergenza saremo ancora più forti”.

Archiviata la prima prova di Anagni, le ginnaste sono ritornate 
ai loro allenamenti. Ora è giunto il momento di iniziare a 
preparare la seconda tappa del Campionato nazionale.

XL FILES
Sport Insight
Ad Anagni il debutto del Campionato 
nazionale di ginnastica ritmica.
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Sarà l’Olimpic Aprilia ad ospitare le gare del campionato nazionale di ginnastica 
artistica. Il settore di OPES diretto da Luciano Gambardella ha scelto l’impianto 
sportivo di via Carroceto 163/b di Aprilia come sede per i prossimi appuntamenti, in 
programma a febbraio e marzo.

Dopo il debutto della ginnastica ritmica, si inizia a delineare anche la stagione 
delle interpreti dell’artistica. Le atlete appartenenti alle categorie dei campionati 
promozionale, pre-agonistico e agonistico debutteranno nel circuito nazionale 
il prossimo 21 febbraio, mentre la seconda esibizione è in programma un mese 
più tardi. Il 20 marzo, infatti, sempre all’Olimpic Aprilia di via Carroceto, si terrà la 
seconda esibizione.

Nelle prossime ore la macchina organizzativa si metterà in moto. Lo staff 
della ginnastica artistica contatterà tutte le associazioni e le società sportive 
dilettantistiche per spiegare il regolamento, illustrare i protocolli di sicurezza ai 
quali tutti dovranno attenersi e per rispondere a tutte le richieste di delucidazioni, 
fugando qualsiasi dubbio.

Luciano Gambardella, in qualità di responsabile nazionale del settore ginnastiche di 
OPES, ci tiene ad inviare un caloroso in bocca al lupo a tutte le società partecipanti. 
Al tempo stesso, esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza a quei sodalizi che si 
trovano in difficoltà o che non possono accogliere gli atleti in palestra.
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For m a z ione

Master e corso di 
alta formazione in 
“Management delle 
Infrastrutture sportive”.

e c’è un settore dello sport che necessita 
di avere figure professionali altamente 
qualificate, allora questo è senza ombra di 
dubbio quello riguardante la gestione degli 
impianti sportivi. OPES, da sempre attento al 

tema e consapevole dei bisogni primari del mondo sportivo 
e dell’importanza della formazione professionale continua, 
ha deciso di patrocinare il Master di primo livello e il corso 
di alta formazione in “Management delle Infrastrutture 
sportive”. 

I due percorsi, organizzati dall’Università telematica degli 
studi IUL e da SG Plus Ghiretti & Partners, si rivolgono a coloro 
che già lavorano in ambito sportivo e a chi desidera ricoprire un 
ruolo professionale all’interno di Pubbliche Amministrazioni

o società sportive. Sia il master di primo livello, aperto a chi è in 
possesso della laurea triennale e che rilascerà ai partecipanti 
60 CFU (Crediti Formativi Universitari), sia il corso di alta 
formazione, destinato a chi ha conseguito il diploma di scuola 
superiore, dureranno un anno (monte ore complessivo: 1.500) 
e si svolgeranno rigorosamente on-line. Il costo di iscrizione 
è di 1.900 euro, ma sono previste delle agevolazioni e delle 
borse di studio, oltre ad uno sconto del 15% riservato a coloro 
che si iscrivono attraverso un ente patrocinatore, tra cui OPES. 
Per manifestare la propria volontà di adesione, c’è tempo 
fino al prossimo 30 aprile 2021. Grazie al percorso formativo 
in “Management delle Infrastrutture sportive”, il discente 
acquisirà conoscenze specifiche, tecniche, metodologie e 
skills che faranno la differenza in un campo particolare come 
quello della gestione degli impianti sportivi pubblici o privati.

S 
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L’Università Telematica degli Studi IUL e il team 
di professionisti della SG Plus Ghiretti & Partners 
presenteranno il Master di primo livello ed il Corso 
di Alta formazione il prossimo 26 gennaio, alle ore 
18:30, in una diretta facebook che si potrà seguire 
direttamente attraverso i social istituzionali dei 
due organizzatori.

Per tutte le informazioni è possibile consultare 
il bando all’indirizzo https://www.iuline.it/
m a s te r/m an a g e m e n t- d el le - in f r a s tr u t t ur e -
sportive/, visitare il sito www.iuline.it o scrivere 
una mail all’indirizzo di posta elettronica 
masterimpiantistica@iuline.it.
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