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ENDAS
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
Presidenza Nazionale
Via Merulana, 48 – 00185 ROMA
Tel.: 06/4875068-485749 Fax: 06/4875067
____________________________________________________________________

QUESTIONARIO PER I CIRCOLI, I GRUPPI
E LE SOCIETA’ SPORTIVE
Il questionario va riempito in occasione delle nuove adesioni dei Circoli, dei Gruppi e delle Società
Sportive, del loro rinnovo e in ogni caso di variazione della loro struttura riguardante la sede e i
dirigenti.
Il questionario va restituito alla Presidenza Nazionale dell’ENDAS, la quale, tra gli altri compiti,
ha anche quello di raccogliere i dati riguardanti i Circoli, i Gruppi e le Società Sportive aderenti, le
loro attività e di tenerli costantemente aggiornati.
L’ENDAS ha il dovere di fornire informazione sui sodalizi aderenti e sulle loro attività alle
istituzioni che eventualmente ne facciano richiesta e pertanto la conoscenza di tali dati è molto
importante, non solo per ragioni statistiche, ma anche per ogni altra circostanza che dovesse
verificarsi.
RIQUADRO A – Dati anagrafici del Circolo, Gruppo, Società Sportiva e del Presidente
………………………………………….(indicare se trattasi di Circolo, Gruppo o Società Sportiva)
Denominazione …………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………….……………………...
Città …………………………………………….…… CAP………………… Provincia…..……...
Telefono………………………. Fax……………………. C.F./P.IVA…………………….………
Sito Internet……………………………………… e-mail………………………………………….
Anno di costituzione……..……………… N° Soci…………….. Tessere Ordinarie ……………….
Presidente
Cognome …………………………………………. Nome ………………………………………...
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….
Città ……………………………………………..…….. CAP……………..… Provincia…..……..
Telefono ……………………………………..…… Fax…………………….………………...……
RIQUADRO B – Notizie sulla sede e certificazioni del Circolo, Gruppo o Società Sportiva
Sede
Superficie in mq. …………….

Locali di proprietà

Locali in affitto

Certificazioni richieste
Appartenenza

Alcolici

Mensa

Spaccio

SIAE

Sportivo

segue
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RIQUADRO C – Abitanti del comune ove risiede il Circolo, il Gruppo o la Società Sportiva
Fino a 1.000

Da 1.000 a 5.000

Da 5.000 a 10.0000

Oltre 10.000

RIQUADRO D – Attività principali del Circolo, del Gruppo o della Società Sportiva
Mettere una croce nel quadretto dell’attività svolta e scrivere, usando le righe punteggiate, il tipo di attività come da
esempi.

Culturali

(Concerti, teatro, filatelia, numismatica, alimentazione, difesa patrimonio artistico, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Assistenziali

(Volontariato, disabili, anziani, malati, minori, terapie varie, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Turistiche

(Organizzazione gite, soggiorni, campeggi, viaggi, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ricreative
(Giochi di carte e da tavolo, ballo liscio, feste o sagre, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ambientalistiche
(Protezione ambiente, paesaggio, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Altre attività ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

RIQUADRO E – Attrezzature del Circolo, Gruppo o Società Sportiva
(Tavolo ping-pong, biliardo, giochi elettronici, sala per attività varie, pulmino, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Data di compilazione

Firma del Presidente del Circolo, del Gruppo
o della Società Sportiva

……………………………………

……………………………………………….

Firma del Presidente Provinciale

Timbro e firma del Presidente Regionale

…………………………………….

………………………………………………
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Istruzioni per la compilazione della Scheda Sportiva

La Scheda Sportiva deve essere riempita soltanto se la Società Sportiva,
Gruppo Sportivo o Circolo svolge attività sportiva. In caso negativo scrivere
“RICREATIVO” o, se non più affiliato/a, barrare la scheda; quest’ultima
comunque, dovrà essere rispedita alla Sede Nazionale.
Se si svolge attività sportiva a qualsiasi livello:
Riquadro A: specificare il tipo di disciplina sportiva utilizzando gli schemi del
riquadro A, se ha un C.A.S. (Centro Avviamento allo Sport) o Scuola o C.O.
(Centro Olimpia), il n. degli atleti che lo praticano distribuiti nei tre livelli
(Federale, Promozionale e Amatoriale) e il nome del tecnico. Se si praticano
più di tre discipline sportive e/o si hanno ulteriori informazioni riguardante
l’attività sportiva, utilizzare lo spazio sottostante. Alla fine del riquadro A
scrivere il totale complessivo dei Soci (compresi i praticanti sportivi), il totale
degli atleti (solo praticanti) e, infine, indicare quante Tessere Ragazzi sono
state distribuite.
Spazio riservato alle annotazioni
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Importante!
Si organizzano manifestazione sportive?

(contrassegnare la risposta)

SI

NO

Se si, quali? .........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
Si svolge un’attività continuativa sportiva durante l’anno?

SI

NO

Se si, quale?........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
(Esempio di attività continuativa: Campionati, attività ginnica, Tornei e incontri di vari sport che
si ripetono per un congruo numero di mesi)

Vi ricordiamo che è di estrema importanza indicare sia il numero esatto
complessivo dei Soci del Circolo, sia quello degli atleti, al fine di individuare a
livello nazionale la consistenza effettiva e le caratteristiche di ogni Circolo
ENDAS.
Segue
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SCHEDA SPORTIVA ENDAS
Specificare se:

Società Sportiva

Gruppo Sportivo

Circolo

Denominazione: ……………………………………………………………………………………….
Riquadro A
1° disciplina sportiva ………………………………….….. C.A.S.
FEDERALE
Maschi
Femmine

PROMOZIONALE
Maschi
Femmine

Scuola

AMATORIALE
Maschi
Femmine

TECNICO
(nominativo)

Adulti
Ragazzi
2° disciplina sportiva ……………………………………… C.A.S.
FEDERALE
Maschi
Femmine

PROMOZIONALE
Maschi
Femmine

Scuola

AMATORIALE
Maschi
Femmine

TECNICO
(nominativo)

Adulti
Ragazzi
3° disciplina sportiva ……………………………………… C.A.S.
FEDERALE
Maschi
Femmine

PROMOZIONALE
Maschi
Femmine

Scuola

AMATORIALE
Maschi
Femmine

TECNICO
(nominativo)

Adulti
Ragazzi
TOTALE SOCI ………………… TOTALE ATLETI ………………

Riquadro B
Impianti Sportivi

Proprietà

Centro Olimpia

Privato

Comunale

1)…………………………..
2)………………………….
3)………………………….

Riquadro C
La Società Sportiva, Gruppo Sportivo o Circolo:
1) Svolge attività esclusivamente sportiva? ………………………………..
2) Svolge attività ricreativa e sportiva?.........................................................
3) Svolge attività sportiva anche a livello federale?.....................................
4) Svolge attività sportiva anche con altri Enti?...........................................
5) Svolge attività sportiva con altre strutture non riconosciute
dal CONI ma affiliate all’ENDAS?..........................................................
Data di compilazione

Firma Presidente della Società Sportiva,
Gruppo o Circolo

……………………..

………………………………………...

