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Dispense monografiche di aggiornamento in tema di sport, cultura e terzo settore. 

A cura del Team di Consulenti dello Sport, marchio registrato. 

Sotto la direzione di Katia Arrighi, Francesco De Nardo e Paolo Rendina. 

Tutti i diritti sono riservati e non è ammessa la riproduzione neppure parziale. 

Il lavoro è il frutto dell’opera dell’ingegno degli autori e non può essere riprodotto. 

 

Linea editoriale #ipratici #consulentidellosport 
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PREFAZIONE  

 

 

IL MONDO DELLO SPORT INTERNAZIONALE 

 

2020:  avrebbe dovuto essere l’anno delle Olimpiadi ma, a 

causa del virus che ha messo in ginocchio l’intero mondo 

sportivo, la più sentita e empatica manifestazione sportiva 

mondiale è stata rimandata al 2021.   

In questo breve articolo cercheremo di fare chiarezza del 

panorama internazionale sportivo con il Cio e le 

Federazioni che al Cio appartengono perché oltre alla 

conoscenza basica del panorama sportivo italiano è 

necessario comprendere che tutti gli organismi di cui 

sentiamo ogni giorno parlare fanno parte di un panorama 

ben più strutturato e articolato.  

Il CIO , Comitato Internazionale Olimpico, è una 

organizzazione non governativa creata dal padre fondatore 

delle Olimpiadi moderne nel 1894 Pierre de Coubertin ed è 

a tutt’oggi il massimo organismo sportivo mondiale.  

La sua mission, il suo scopo è quello di promuovere 

l’olimpismo nel mondo e guidare il Movimento Olimpico. 

 Il suo ruolo è quello di:  

• Incoraggiare e supportare la promozione dell'etica 

nello sport così come l'educazione dei giovani con 

lo sport e dedicare i suoi sforzi affinché sia 
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assicurato nello sport che il fair play prevalga e la 

violenza sia bandita;   

• Incoraggiare e supportare l'organizzazione, 

sviluppo e coordinazione dello sport e delle 

competizioni sportive;  

• Assicurare la regolare celebrazione dei Giochi 

Olimpici;  

• Cooperare con organizzazioni pubbliche o private e 

autorità per sviluppare lo sport per creare luoghi 

sportivi e promuovervi la pace;   

• Muoversi per rinforzare l'unità e proteggere 

l'indipendenza del movimento olimpico;   

• Agire contro ogni forma di discriminazione che 

riguardi il movimento Olimpico;  

• Incoraggiare e supportare la promozione dello sport 

femminile a tutti i livelli e in tutte le strutture 

nell'ottica del principio di uguaglianza;   

• Combattere il doping nello sport;  

• Incoraggiare e sviluppare provvedimenti che 

difendano la salute dell'atleta;  

• Opporsi a qualunque abuso politico e commerciale 

degli atleti e dello sport;  

• Incoraggiare e supportare gli sforzi delle 

organizzazioni sportive e autorità pubbliche per 

fornire futuro sociale e professionale agli atleti;  

• Incoraggiare e supportare lo sviluppo dello sport per 

tutti;  

• Incoraggiare e supportare un comportamento 

sostenibile dal punto di vista ambientale, per 

promuovere uno sviluppo sostenibile dello sport e 
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chiedere che i Giochi Olimpici siano organizzati di 

conseguenza;  

• Promuovere positivi rapporti dai Giochi Olimpici 

dalle città ospitanti e nazioni ospitanti; 

• Incoraggiare e supportare iniziative che 

coinvolgano cultura ed educazione con lo sport;   

• Incoraggiare e supportare attività per 

la International Olympic Academy (IOA) e altre 

istituzioni che si dedicano all'educazione olimpica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Olympic_Academy&action=edit&redlink=1
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LE FEDERAZIONI RICONOSCIUTE DAL CIO  

 

Le federazioni riconosciute dal CIO così suddivise tra i vari 

organismi: 

 

 

 

 

ASOIF 

29 federazioni per gli sport ufficiali dei giochi olimpici 

estivi 

AIOWF 

7 federazioni per gli sport ufficiali dei giochi olimpici 

invernali 

ARISF 

35 federazioni per gli sport dei world games e di altri sport 

che ambiscono ad entrare nel programma olimpico 

GAISF 

2  ISF del Softball e FIA 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/International_Softball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Softball
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_dell%27Automobile
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ASOIF  

 

https://www.asoif.com/ 

 

L'Association of Summer Olympic International 

Federations  è un'associazione no-profit che raggruppa 

le federazioni sportive internazionali che fanno capo 

al CIO e che quindi governano le 28 discipline facenti parte 

del programma dei Giochi olimpici estivi. 

 

BWF (Badminton) 

FIFA (Calcio) 

ICF (Canoa) 

FISA (Canottaggio) 

UCI (Ciclismo) 

FIG (Ginnastica) 

IGF (Golf) 

FIH (Hockey su prato) 

IJF (Judo) 

FILA (Lotta) 

FIBA (Pallacanestro) 

IHF (Pallamano) 

 

FIVB (Pallavolo) 

AIBA (Pugilato) 

UIPM (Pentathlon 

moderno) 

FIE (Scherma) 

IWF (Sollevamento pesi) 

FINA (Sport acquatici) 

FEI (Sport equestri) 

IRB (Rugby) 

WTF (Taekwondo) 

ITF (Tennis) 

 

ITTF (Tennis tavolo) 

ISSF (Tiro a segno e Tiro 

a volo) 

ITU (Triathlon) 

FITA (Tiro con l'arco) 

ISAF (Vela) 

 

https://www.asoif.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazioni_sportive_internazionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_olimpico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_estivi
https://it.wikipedia.org/wiki/Badminton_World_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Badminton
https://it.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Canoe_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Canoa
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_Canottaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Canottaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Ciclistica_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_di_Ginnastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginnastica
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Golf_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Golf
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Hockey_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Hockey_su_prato
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Judo_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Judo
https://it.wikipedia.org/wiki/United_World_Wrestling
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_olimpica
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_Pallacanestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Handball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallamano
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Volleyball
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Internazionale_Boxe_Amatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Pugilato
https://it.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_de_pentathlon_moderne
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentathlon_moderno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentathlon_moderno
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_internazionale_della_scherma
https://it.wikipedia.org/wiki/Scherma_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Weightlifting_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Sollevamento_pesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_internazionale_del_nuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_acquatici
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_%C3%A9questre_internationale
https://it.wikipedia.org/wiki/Equitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Rugby
https://it.wikipedia.org/wiki/Rugby
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Taekwondo_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_Tennis
https://it.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Table_Tennis_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Tennistavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Shooting_Sport_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiro_a_segno
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiro_a_volo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiro_a_volo
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Triathlon_Union
https://it.wikipedia.org/wiki/Triathlon
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_di_Tiro_con_l%27Arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiro_con_l%27arco
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_della_Vela
https://it.wikipedia.org/wiki/Vela_(sport)
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AIOWF 

 

L'Association of International Olympic Winter Sports 

Federations (in sigla AIOWF ed in italiano Associazione 

delle federazioni degli sport olimpici invernali) è 

un'associazione no-profit che raggruppa le federazioni 

sportive internazionali che fanno capo al CIO e che quindi 

governano le 7 discipline facenti parte del programma 

dei Giochi olimpici invernali. 

IBU (Biathlon) 

IBSF (Bob e Skeleton) 

WCF (Curling) 

IIHF (Hockey su ghiaccio) 

ISU (Pattinaggio su ghiaccio) 

FIS (Sci e Snowboard) 

FIL (Slittino) 

 

 

ARISF 

 

L'Association of IOC Recognised International Sports 

Federations (in sigla ARISF ed in italiano Associazione 

delle Federazioni degli Sport riconosciuti dal CIO) è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva#Federazioni_sportive_internazionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva#Federazioni_sportive_internazionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_olimpico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_invernali
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Biathlon_Union
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Bobsleigh_et_de_Tobogganing
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Curling_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Ice_Hockey_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Skating_Union
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_Sci
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Luge_de_Course
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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un'associazione no-profit che raggruppa le federazioni 

sportive internazionali che fanno capo al CIO, ma le 

cui discipline non fanno ancora parte del programma 

dei Giochi olimpici 

 

UIAA (Alpinismo) 

IFSC (Arrampicata) 

FIA (Automobilismo) 

FIB (Bandy) 

IBAF (Baseball) 

WCBS (Biliardo) 

CMSB (Bocce) 

FIQ (Bowling) 

WBF (Bridge) 

ICC (Cricket) 

IDSF (Danza sportiva) 

IFF (Floorball) 

IFAF (Football 

Americano) 

 

WFDF (Frisbee) 

WKF (Karate) 

IKF (Korfball) 

FIM (Motociclismo) 

IFNA (Netball) 

ILSF (Nuoto per 

salvamenti) 

IOF (Orientamento) 

FIPV (Pelota basca) 

FIP (Polo) 

UIM (Motonautica) 

IRF (Racquetball) 

FIDE (Scacchi) 

 

IWSF (Sci nautico) 

ISF (Softball) 

FIRS (Sport a rotelle) 

FAI (Sport dell'aria) 

WSF (Squash) 

CMAS (Subacquea) 

ISF (Sumo) 

ISA (Surf) 

TWIF (Tiro alla fune) 

IWUF (Wushu) 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_olimpico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Union_internationale_des_associations_d%27alpinisme
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Sport_Climbing
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_dell%27Automobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Federation_of_International_Bandy
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Baseball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Confederation_of_Billiard_Sports
https://it.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_mondiale_des_sports_de_boules
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_des_quilleurs
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Bridge_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Cricket_Council
https://it.wikipedia.org/wiki/International_DanceSport_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Floorball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_di_Football_Americano
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Flying_Disc_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Karate_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Korfball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Internazionale_di_Motociclismo
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Netball_Associations
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Life_Saving_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Orienteering_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Pelota_Vasca
https://it.wikipedia.org/wiki/Federation_of_International_Polo
https://it.wikipedia.org/wiki/Union_Internationale_Motonautique
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Racquetball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_des_%C3%A9checs
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Water_Ski_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Softball_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_roller_sports
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_a%C3%A9ronautique_internationale
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Squash_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_mondiale_des_activit%C3%A9s_subaquatiques
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Sumo_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Surfing_Association
https://it.wikipedia.org/wiki/Tug_of_War_International_Federation
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Wushu_Federation
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GAISF 

 

La Global Association of International Sports 

Federations  (dal 2009 al 2017 SportAccord) è 

un'associazione no-profit che raggruppa federazioni 

sportive internazionali che fanno capo o meno al CIO. 

Nata nel 1967, la GAISF è più antica, pertanto, 

di ASOIF, AIOWF e ARISF (tutte fondate nel 1983).  

In pratica essa è l'insieme di tutte queste, poiché raggruppa 

tutte le  federazioni riconosciute dal CIO . 

A completamento delle federazioni membri di SportAccord 

vanno aggiunte altre 7 federazioni delle 32 membri 

della IWGA ed ulteriori 13 federazioni ancora in attesa del 

riconoscimento del CIO. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/2017
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_olimpico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Association_of_Summer_Olympic_International_Federations
https://it.wikipedia.org/wiki/Association_of_International_Olympic_Winter_Sports_Federations
https://it.wikipedia.org/wiki/Association_of_the_IOC_Recognised_International_Sports_Federations
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Insieme
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_sportiva#Federazioni_sportive_internazionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_olimpico_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/IWGA
https://it.wikipedia.org/wiki/CIO

