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ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Numero 

Protocollo e 

data domanda 

di iscrizione

Denominazio

ne

Atto 

Costitutivo

Statuto Area e/o obiettivi di intervento 

prevalenti

Codice fiscale Partita Iva Indirizzo telefono fax e-mail ordinaria PEC

43504              

12/05/2014

Associazione 

Sportiva 

Dilettantistica  

"Amelì"

SI SI Promuove e sviluppa attività 

sportive dilettantistiche, sport 

giovanili, danza in ogni sua forma, 

attività ludico motorie.

97788760581 Via Franco 

Sacchetti, 9

338.4730904   

06.824483

anny.ap@libero.it

58533 

19/06/2014

Associazione 

sportiva a.p.d. 

nuova casale 

nei

SI SI Far praticare lo sport a tutti i 

giovani e promulgazione dello 

sport a livello sociale

97526250580 Via Rino 

Gaetano, 10

340.1854415 luke_2009@libero.it

61134  

26/06/2014

Associazione 

Italiana Kung 

fu - AIKF 

SI SI L'Associazione si occupa di 

divulgare l'antica arte, cultura e 

disciplina delle arti marziali cinesi 

con specifica attenzione al kung fu 

e al tai chi tradizionali

01474931001 Via luciano 

zuccoli, 32

06.87136865 aikfroma@gmail.com mpolini@cdlrmpec.it

61565 

27/06/2014

ACSD Teatro 

bambini

SI SI Laboratori teatrali, di musica, 

attività motorie, psicomotorie, pre-

scuola e doposcuola

97698910581 Via Veturia, 32 06.7843650 info@teatrobambini.it certificata@pec.teatrobam

bini.it

54254 

03/06/2015

Associazione 

sportiva 

univeraità del 

Burraco

SI Attività di gioco del burraco 97845360581 Via 

Valdinievole,35

/37

347.5697109 claudia.pompei@tiscali.it

75357 

03/08/2015

Associazione 

A.S.D. 

MARTE

SI Riabilitazioni motorie dal post-

operatorio al recupero funzionale 

attività motorie dall'età evolutiva 

agli anziani.

97803420583 Via Guelfo 

Civinini37

3489739381 06 60685600 soniapam75@gmail.com
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18490    

25/02/2016

Associazione 

A.S.D. Sette 

Stelle 

SI SI Divulgare le arti marziali 

tradizionali cinesi e la medicina 

classica cinese; ginnastiche 

mediche e psico-corporee per 

bambini e anziani.

MNNDVD84R02

H501T

06348191005 Via Sirte, 76 3206173543 caposyrus@yahoo.it

66066  

5/6/2017                              

Associazioine 

Sportiva 

Dilettantistica 

"Butterfly"

SI SI Danza (modern, jazz, classico, 

contemporaneo, hip hop), karate, 

corsi all'interno di scuole e istituti 

volti a promuovere le attività 

motorie e l'apprendimento 

linguistico attraverso il movimento.

97896230584 Via San 

Benedetto del 

Tronto, 19

3807589727 info@asd-butterfly.it f.quagliarella.arch-

j@pec.archrm.it

Associazione 

sportiva 

dilettantesca 

"Ludus"

Si Si Promozione sportiva in genere in 

tutte le sue forme, comprese 

quelle discipline ed attività 

propedeutiche al mondo sportivo 

di carattere edcativo, pedagogico 

e culturale . Realizzazione di 

progetti di attività psicomotorie 

nelle scuole dell'infanzia

97943040580 Viale Arrigo 

Boito, 62

3207854866 ludusasd@gmail.it 

Ass.  Play 

Your Time

Si Si Benessere e sport per adulti e 

bambini- yoga- ginnastica - danza - 

animazione - movimento 

espressivo -teatro - spettacolo

97977910583 14827381006 Piazza 

Vimercati. 45

3393759961 assplayyourtime@gmail.c

om

assplayyourtime@pec.it

130226 

17/09/2019

Fasport 

Associazione 

Sportiva 

Dilettantistica

SI SI Progetto di psicomotricità come 

attività integrativa nelle scuole 

dell'infanzia

97551120583 11179401002 Via Fermo 

Corni, 19

asdfasport@yahoo.it asdfasport@legalmail.it

132904 

23/09/2019 

Fair Play SSD 

A.R.L..

SI SI Progetti di educazione motoria e 

psicomoticità nella scuola 

dell'infanzia, primaria e negli asili 

nido.

97527220582 13278991008 via Bottidda 53 3395883070 asdfairplay@yahoo.it fairplayssd@pec.it
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