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E' nata ufficialmente, su tutto il territorio nazionale, la Lega Imprese Sportive, 
Associazione di Categoria che si pone l'obiettivo di tutelare, innovare e formare il 
mondo sportivo, alla luce delle problematiche e delle nuove dinamiche derivate 
dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19.  

Sono oltre 150 le città italiane coinvolte in poche settimane che hanno aderito in 
tramite la nuovissima piattaforma intranet (www.legaimpresesportive.it) .  

Dalla formazione alle istanze, dall'organizzazione di eventi alle politiche in difesa dei 
gestori di impianti sportivi, la LIS ha già saputo includere al suo interno molti 
professionisti del settore: avvocati, consulenti fiscali, dirigenti e giornalisti. "Il nostro 
è un settore che ha bisogno di tutelarsi e formarsi, perchè il mondo sportivo ha 
bisogno di professionalità e conoscenze specifiche - afferma il responsabile del 
progetto nazionale Antonio Erario - Siamo difronte ad una svolta epocale, accelerata 
dall'emergenza Covid che ha messo a nudo tutti i problemi finora nascosti sotto la 
sabbia. Non possiamo più permetterci di considerare lo sport solamente un gioco, 
per molti è un lavoro e va difeso e considerato alla stregua di tutte le altre attività 
produttive del paese. La nostra mission è quella di proporre servizi per associazione, 
impianti sportivi, organizzatori di eventi e dirigenti in genere, che vanno 
professionalizzati in ottica futura. E' una sfida titanica, con molta strada da percorrere. 
Ma, con il nostro entusiasmo, sapremo finalmente dare dignità e riconoscimento al 
nostro settore".  

L'iscrizione alla LIS è attualmente gratuita e offre la tramite il portale ufficiale, così 
come è possibile richiedere maggiori informazioni in merito visitando il gruppo 
Facebook dedicato “Lega Imprese Sportive”.  

Ottenuto il riconoscimento fiscale e giuridico da pochi giorni, da parte dell'Agenzia 
delle Entrate, la LIS è già presente in tutte le regioni e molteplici province con tutti 
i suoi Coordinatori di riferimento.  

Alleghiamo presentazione ufficiale. 
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LEGA IMPRESE SPORTIVE
è l’espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali,

professionali e dei lavoratori autonomi che operano 
nell’ambito delle attività sportive e degli impianti sportivi 

aventi sede o unità locali in tutta Italia.
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rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli 
interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati 

nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, 
sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati 

con riguardo alle politiche di carattere generale
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favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e 
la risoluzione dei problemi di comune interesse
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3cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture esterne, 
la consulenza, la formazione, l’informazione e l’aggiornamento 

continuo professionale e generale degli associati e pone in 
essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile 

per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità 
ed efficienza aziendale e professionale
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assicura agli associati, collettivamente 
ed individualmente, assistenza e consulenza in materia di contratti 

di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia 
tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e 

contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio 
internazionale, nonché servizi di informazione e formazione 

su tutte le materie di interesse specifico per gli associati
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DOVE SI TROVA L.I.S.

Siamo Presenti in tutte le Regioni d’Italia
Abruzzo
Toscana
Liguria
Basilicata
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Molise
Umbria
Marche
Puglia

Campania 
Emilia Romagna
Calabria
Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Trentino Alto-Adige
Lazio
Sicilia
Sardegna
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I NOSTRI CONTATTI

SEDE LEGALE
Via Ludovico di Breme 25/27 - 20156 MILANO

Tel. +39 0248008812
info@legaimpiantisportivi.it
www.legaimpresesportive.it
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