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LEGA NAZIONALE SUBBUTEO 
 
 
 

 

 
OGGETTO: APPROFONDIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE LE 
DISCIPLINE DEL SUBBUTEO E DEL CALCIO TAVOLO 
 

 A fronte delle preoccupazioni e delle perplessità rappresentate presso questi uffici circa 
le dinamiche che in questo momento stanno intervenendo all’interno del settore Subbuteo e 
Calcio Tavolo nello specifico riguardanti il lavoro e le informazioni diffuse da una presunta 
Federazione con acronimo F.I.S.C.T. Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, ed a seguito 
di un approfondimento fatto da codesto Ente, siamo con la presente a precisare quanto di 
seguito: 
 

- La F.I.S.C.T. nonostante l’utilizzo della parola non è una Federazione riconosciuta 
CONI, le Federazioni riconosciute sono 45 con Denominazione di Federazioni Sportive 
Nazionali e 19 con denominazione di Discipline Sportive Nazionali consultabili sul sito 
www.coni.it, quindi esterna al regolamento sportivo italiano. 

- La F.I.S.C.T. non è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, gli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuta sono 15 consultabili sempre sul sito www.coni.it 

- La F.I.S.C.T. non è un Associazione di Promozione Sociale riconosciuta, tantomeno un 
Ente di Servizio Civile. 

- La Statuto F.I.S.C.T. non è conforme alle norme che regolano il mondo sportivo né al 
Codice Civile, in netta contrapposizione con l’articolo 18 della costituzione. 

- Lo Statuto F.I.S.C.T. è in contrapposizione con le norme che regolano il Mercato e la 
concorrenza per società e associazioni. 

- Che il Subbuteo ed il Calcio Tavolo non sono Discipline riconosciute. 
- Che le vicissitudini degli ultimi periodi riguardanti il rapporto tra Federazioni 

riconosciute ed Enti di Promozione sportiva hanno sancito in maniera chiarissima il 
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raggio d’azione degli Enti e la loro titolarità ad agire in maniera indipendente dalle stesse. 
 

In virtù di ciò e a seguito delle informazioni non corrette che in questo momento proliferano 
in tutto il territorio riguardanti le discipline Subbuteo e Calcio Tavolo, è utile ricordare anche 
che: 

 
- l’O.P.E.S. Organizzazione Per l’Educazione allo Sport è un Ente di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI e perciò fedele ai principi e alle norme che regolano lo 
sport italiano. 

- Che l’O.P.E.S. è un Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 34 / 0004643/ MA001.A001 

- Che l’O.P.E.S. è un Ente di Servizio Civile accreditato presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con decreto n. 28/2014 del 03/02/2014 

- Che la Lega Nazionale Subbuteo è una diramazione diretta dell’O.P.E.S. delegata alla 
Promozione delle discipline del Subbuteo e del Calcio Tavolo 

- Che tutte le attività svolte dalla Lega Nazionale Subbuteo sono sotto l’egida dell’O.P.E.S. 
e quindi rispettose dei principi e delle norme che regolano lo sport, il Terzo Settore e la 
promozione sociale e culturale.  
 

In relazione a quanto sopra esposto ed implicite tutte le preoccupazione e le insidie insite in 
una dinamica che espone in maniera pericolosa gli operatori che ignavi si affidano a strutture 
ed organizzazioni prive dei titoli e indifferenti ai principi normativi vigenti nei rispettivi settori, 
siamo a invitare la Lega Nazionale Subbuteo a mettere a disposizione il proprio ufficio legale, 
qualora necessario, quello dell’Ente, per poter offrire un servizio di consulenza e tutela a tutte 
le realtà in questo momento esposte. 

 
In attesa di un gentile riscontro, i miei più cordiali saluti. 
  

 

                                                            LA SEGRETERIA O.P.E.S. 
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