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PRESENTAZIONE  DELL’ASSOCIAZIONE 

Forma Statutaria e riconoscimenti 

L’ A.S.D. ARCI-UISP di  Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata dal punto di vista legale e 
statutario si configura come: 
a) un’associazione senza personalità giuridica, 
b) un’associazione senza scopo di lucro,  
c) un’associazione sportiva dilettantistica, cioè un Ente non commerciale di tipo associativo. 

L’ A.S.D. ARCI-UISP di  Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata  è stata fondata nel 1976 
assumendo, prima di quella attuale, le denominazioni di Centro ARCI di Iniziative Culturali e 
Sportive della Circoscrizione n. 7 e Circolo ARCI-UISP di Boccalone-Malpensata. 

Dall’anno della sua fondazione è affiliata alla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti (già denominata 
Unione italiana Sport Popolare),  Ente nazionale, che ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: 

- Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (deliberazioni n. 27 del 24 giugno 1976 
e n. 1224 del 15 maggio 2002);  

- di associazione avente carattere assistenziale, da parte del Ministero dell’Interno (decreto 
del 6 maggio 1989, n. 559/C. 7759/12000.A.91) ai sensi della Legge n. 524/1974; 

- di Associazione di promozione sociale, da parte del Ministero delle Politiche Sociali (decreti 
del 22.10.2002 e del 21.05.2003), ai sensi della Legge n. 383/2000, con iscrizione allo 
specifico Registro nazionale estesa anche ai Comitati regionali e provinciali;  

Da alcuni anni è affiliata anche al CSI (Centro Sportivo Italiano), Ente nazionale, che ha ottenuto, 
tra gli altri, i seguenti riconoscimenti: 

- Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, 
- Ente di Promozione Sportiva Paralimpico riconosciuto dal Comitato Italiano 

Paralimpico (C.I.P.), 
- di Associazione di promozione sociale, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, 
- di associazione avente carattere assistenziale, da parte del Ministero dell’Interno. 

Tali riconoscimenti permettono anche ai soggetti giuridici affiliati di beneficiare delle possibilità 
previste dalle varie norme di legge sopra citate, salvo verifica della corrispondenza degli statuti 
della singola associazione alle finalità specifiche dettate dalle leggi sopra richiamate. 

L’A.S.D. ARCI-UISP di  Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata, è un'associazione 
polisportiva organizzata, in base al proprio statuto sociale, in Sezioni monotematiche o di 
quartiere, ciascuna con una propria autonomia gestionale ed un proprio responsabile; 
attualmente sono costituite e funzionanti le seguenti sezioni: Mambo rock (ballo), Calcio, Centro 
Olimpia (tutte le attività motorie/sportive per ragazzi), Thai Chi, Pallavolo, Pallacanestro. 
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Dal 2009 l’A.S.D. ARCI-UISP di  Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata è iscritta al registro 
nazionale CONI delle A.S.D. con il n. 95759, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.vo        n. 
242 del 23 luglio 1999. 

Dal 2018 l’A.S.D. ARCI-UISP di  Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata è iscritta al Registro 
dell’Associazionismo Sezione Provincia di Bergamo (L.R. n. 1/2008 Capo III) con Numero 
progressivo di iscrizione 154, Sezione E) Sport/tempo libero e Innovazione Tecnologica 
(prevalente). 

Le attività ed il radicamento nei quartieri della città di Bergamo 

L’A.S.D. ARCI-UISP di  Boccaleone/Campagnola/Carnovali/Malpensata è fortemente radicata nei  
quartieri della zona; infatti è presente nelle scuole elementari e materne fin dal 1976 con 
interventi mirati e qualificati finalizzati all'educazione motoria, al mantenimento della salute, alla 
promozione dello sport, ad uno sviluppo della cultura della pace e della solidarietà. 
In particolare:  

- dal 1976 organizza nei vari quartieri della zona (Boccaleone,Campagnola, Carnovali, 
Clementina, Malpensata) attività motorie, sportive, ricreative e culturali rivolte a cittadini di 
ambo i sessi e di tutte le età, anziani compresi, con lo scopo di favorire occasioni di incontro e 
di aggregazione; ogni anno, alle varie attività aderiscono, complessivamente, circa  600 
persone; 

- dal 1982, con la collaborazione/assenso dell’allora Direzione didattica del 3° Circolo, ora 
Istituto Comprensivo "De Amicis", nei medesimi quartieri organizza i corsi di attività motoria 
del Centro Olimpia rivolti ai bambini in età scolare, nei quali, inserisce bambini portatori di 
handicap e/o bambini con situazioni di disagio; 

- dal 1996, nel periodo estivo, organizza i centri ricreativi estivi nelle scuole materne (prima 
Via Trento/quartiere Viale Venezia e poi “Dasso”/quartiere Boccaleone e Via Pizzo 
Redorta/Quartiere Celadina), elementari (Savio/quartiere Boccaleone, De Amicis/Quartiere 
Celadina, Don Bosco/Quartiere Malpensata) e medie (Corridoni/Quartiere Clementina e poi 
Savio/quartiere Boccaleone) ai quali partecipano annualmente oltre 200 bambini 
complessivamente, compresi alcuni portatori di handicap e/o bambini con situazioni di disagio 
segnalati dalle direzioni degli istituti scolastici, dalle assistenti sociali, dalla Caritas, dalle 
parrocchie, ecc.;  

- sviluppa un progetto educativo rivolto ai bambini di tutte le fasce di età, materna, 
elementare, media capace di garantire attività continuative nei vari periodi dell'anno nelle 
scuole dei vari quartieri; 

- dal 2002, tramite l’associazione ActionAid, ha attivato adozioni a distanza per n. 3 bambini/e; 

- sostiene annualmente altri progetti di solidarietà promossi da diverse associazioni del 
territorio; 

- fa parte della Rete di Quartiere della Malpensata, assieme ad altre associazioni ed agenzie 
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culturali del territorio; 

Le Sezioni tematiche e/o di zona 

sono previste dal nostro statuto sociale; fanno riferimento alla nostra associazione per quanto 
riguarda tesseramento, bilanci, ecc. ed organizzano autonomamente le proprie attività. Quelle 
attive ed operanti nel corrente anno sono le seguenti: 

BALLO 
Responsabile: Antonio Maffeis - tel. 035 944052 - Operante dal 2002 presso la palestra della 
sc. elementare "Savio" (quartiere Boccaleone); a richiesta, lezioni individuali anche sabato e 
domenica. 
CALCIO 
Responsabile: Burgio Alessandro - tel. 333 9857250 - Operante dal 1995 presso il campo di 
calcio comunale di Via Pizzo Scais (quartiere Celadina) e, dal 2003  anche presso quello di Via 
Rovelli (quartiere Boccaleone). 
PALLAVOLO 
Responsabile: Maurizio Malvezzi - tel. 335 297277 - Operante da alcuni anni presso varie 
palestre, ora presso quella della scuola media Nullo in Via Rossini (quartiere Longuelo). 
PALLACANESTRO 
Responsabile: Togni Enrico - tel. 320 4794678 – Opera dal 2015 presso la palestra della scuola 
Camozzi (zona stadio) 
TAI CHI-QI GONG 
Responsabile: Carolina Pepe - tel. 328 6382234 – Ha iniziato ad operare nel 2003 presso la 
palestra della scuola elementare "Valli" (quartiere Clementina), ora presso altre palestre in 
Bergamo (quartieri Campagnola e Pignolo) ed all’aperto in alcuni parchi. 

 

 

Bergamo, settembre 2021 


