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Sintesi
Viene presentato quanto realizzato dall’Istituto di statistica della provincia di Bolzano in
occasione della prima indagine sulle Associazioni sportive e ricreative - 1998 con una
breve valutazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse. Mediante l’inda-
gine dell’intero universo associazionistico di settore è stato possibile effettuare analisi
articolate per forma giuridica ed organizzazione, per forma di finanziamento e distribu-
zione sul territorio delle associazioni. mentre dal lato degli associati è stato possibile
distinguerne la tipologia, l’articolazione per sesso, per fascia d’età e per disciplina di atti-
vità sportiva praticata. È stata predisposta una classificazione delle attività sportive e ri-
creative su tre livelli: genere, categoria e disciplina.

Parole chiave: Associazioni sportive, pratica sportiva, discipline sportive

1. La rilevazione delle associazioni sportive e ricreative

Considerando che in ambito locale già si disponeva di un Piano di sviluppo degli impianti
sportivi altoatesini - 19951 e dei risultati derivanti dall’indagine Multiscopo Istat sulla
pratica sportiva2, si è deciso di integrare le informazioni di settore indagando l’offerta di
pratica sportiva generata dal mondo associazionistico.
Consapevoli del fatto che:
− con tale scelta non vengono rilevate le attività sportive praticate individualmente o in

modo collettivo al di fuori di associazioni (fitness-center, body building, ecc.);
− vi sono alcune discipline, la cui pratica è fortemente connessa con l’appartenenza ad

una società o associazione sportiva perché collegata alla disponibilità di un impianto
ove praticarla (es: tennis), mentre ve ne sono altre che non necessitano di alcuna
struttura (es: escursionismo, ciclismo,)

si è ritenuto che un’indagine effettuata tramite il mondo associazionistico avrebbe
consentito la maggior copertura, specificazione e qualità dei dati raccolti dal lato del-
l’offerta sportiva rispetto ad altre opzioni.

                                                          
1

Piano di sviluppo degli impianti sportivi altoatesini 1995 - pubblicato nel Supplemento N.1 del Bollettino Ufficiale della Regione
TrentinoAlto Adige n. 18 del 28 aprile 1998.

2 Attività sportive. Risultati dell’indagine multiscopo 1998 - Astat Informazioni nr. 26; settembre 1999.
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1.1 Gli obiettivi dell’indagine

L’indagine ha avuto una doppia valenza, amministrativa e statistica. La valenza ammini-
strativa aveva l’obiettivo di aggiornare ed integrare l’anagrafica delle associazioni. La va-
lenza statistica aveva lo scopo di individuare le caratteristiche strutturali delle associa-
zioni e le caratteristiche dei relativi associati, con particolare riguardo alle discipline pra-
ticate.

Si è proceduto a svolgere l’indagine statistica parallelamente all’inoltro delle specifiche
richieste di contributo da parte delle associazioni da parte del competente Ufficio sport
dell’Amministrazione provinciale previa inclusione nel Programma statistico provinciale.
Questa scelta ha sicuramente “stimolato” la compilazione e l’inoltro dei modelli da parte
delle associazioni.

La rilevazione ha riguardato sia le associazioni sportive, sia le associazioni ricreative con
individuazione delle discipline specifiche e di quelle comuni. Sono stati utilizzati tre di-
stinti modelli al fine di rendere più agevole la compilazione delle informazioni da parte
dei rispondenti da una parte e, di perseguimento degli obiettivi prefissati, dall’altra:
− 1 modello specifico  per le associazioni sportive
− 1 modello specifico per le associazioni ricreative
− 1 modello generico per ogni sezione. Una diversa disciplina sportiva o una diversa

sede territoriale distinguono una sezione da un’altra.
Una generica associazione era tenuta alla compilazione di un modello specifico (sporti-
vo/ricreativo) di associazione e tanti modelli generici quante risultavano essere le sezioni
con cui l’associazione operava.

Colui che pratica più discipline sportive in forma associata è stato contate tante volte
quante risultano essere le attività praticate. L’indagine non sarebbe quindi propriamente
adatta a verificare i tassi di attività sportiva della popolazione residente, anche se ristretta
alla sola forma associata.

2. I risultati dell’indagine

Vengono qui di seguito presentati in forma tabellare ed in forma grafica alcuni dei prin-
cipali risultati dell’indagine.

La distribuzione sul territorio dell’incidenza di pratica sportiva, calcolata come rapporto
del totale praticanti rilevati mediante l’indagine sul totale della popolazione residente, è
risultata decisamente superiore da parte maschile (28-40%) rispetto a quella femminile
(12-17%).

Al crescere della dimensione in termini di associati aumenta l’articolazione delle associa-
zioni in sezioni.
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Tabella 1: Associazioni sportive e ricreative in cifre - 1998

CARATTERISTICA
Associazioni

sportive
Associazioni

ricreative
Totale

Numero associazioni 630 169 799
Numero sezioni 1.374 542 1.916
Numero associati 111.175 66.509 177.684
Numero praticanti 106.615 67.105 173.720
Numero membri del direttivo 6.219 1.482 7.701
Numero operatori sportivi 2.977 1.530 4.507
Numero discipline sportive e ricreative offerte (a) 107 82 136

(a) Alcune discipline vengono offerte sia da associazioni sportive che ricreative. Nel calcolo del totale è stato evitato
questo doppio conteggio. Per questo motivo la cifra non coincide con la somma delle discipline offerte dalle
associazioni sportive e ricreative.

Fonte: ASTAT

Tabella 2: Associazioni sportive, sezioni ed associati per classe di associati - 1998

CLASSE DI ASSOCIATI Associazioni Sezioni Associati

1-25 82 86 1.564
26-50 127 159 4.799
51-100 123 180 9.038
101-200 132 244 19.136
201-500 124 409 38.183
> 500 42 296 38.455

Totale 630 1.374 111.175

Fonte: ASTAT

Anche la presenza di determinate funzioni esercitate dai membri del direttivo e dai fun-
zionari delle associazioni risulta fortemente correlato alla dimensione delle associazioni;
l’accompagnatore ufficiale e l’allenatore risultano essere le figure più frequentemente
presenti.

Tabella 3: Funzioni esercitate dai membri del direttivo, dai funzionari e dagli addetti
delle associazioni sportive per classe di associati - 1998

CLASSE DI
ASSOCIATI

Associa-
zioni

Direttore
sportivo

Accom-
pagna-

tore
ufficiale

Medico
dell'asso-
ciazione

Massag-
giatore

Allena-
tore

Prepara-
tore

atletico

Assi-
stente

Istruttore
generale

Istruttore
di ginna-

stica

Manager
per le
mani-

festazioni

Valori percentuali

1-25 100,0 51,2 48,8 1,2 1,2 56,1 23,2 35,4 31,7 2,4 34,1
26-50 100,0 55,9 59,1 9,4 2,4 52,0 25,2 41,7 33,1 7,1 36,2
51-100 100,0 52,0 62,6 8,9 7,3 68,3 37,4 57,7 45,5 11,4 48,8
101-200 100,0 51,5 62,9 6,1 6,8 62,9 34,8 62,9 37,9 21,2 42,4
201-500 100,0 60,5 82,3 7,3 11,3 77,4 53,2 83,1 42,7 25,0 51,6
> 500 100,0 52,4 88,1 11,9 23,8 76,2 69,0 90,5 57,1 40,5 71,4

Totale 100,0 54,3 65,7 7,3 7,3 64,6 37,8 59,8 39,8 16,0 45,1

Fonte: ASTAT
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Nonostante si tratti di un’età scolare ove sono previste due ore di “educazione fisica”
settimanale, la classe d’età tra 11-14 anni risulta quella con la più elevata percentuale di
praticanti a cui segue un’inarrestabile calo. Già nelle fasce d’età superiori ai 40 anni i
tassi di attività risultano inferiori al 20%.

Grafico 1: Praticanti delle associazioni sportive per sesso e classi di età - 1998
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Grafico 2: Categorie sportive per numero di praticanti e sesso - 1998
Distribuzione percentuale
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Grafico 3: Praticanti delle associazioni sportive per classe d’età e genere di attività
sportiva - 1998
Distribuzione percentuale
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Vi sono alcuni generi sportivi praticati prevalentemente dai giovani (<21 anni) come nel
caso del pattinaggio a rotelle, sport con la palla, atletica leggera, arti marziali, sci e altre
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che sono prevalentemente praticate dagli adulti (>20 anni) come per gli sport d’aria, golf,
tiro a segno e gli sport motoristici.

Nella scheda per singola disciplina viene proposto, un riepilogo dei principali valori di
associazioni, praticanti, con indicazione del numero di iscritti presso la competente fede-
razione.

Grafico 4: Esempio di scheda riepilogativa per disciplina sportiva - 1998
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Maschi 237 588 359 167 154 176 131 42 1.854

Femmine 292 674 395 239 242 343 194 65 2.444

Totale 529 1.262 754 406 396 519 325 107 4.298

di cui iscritti in federazione 63 275 294 108 53 27 16 0 836

Un risultato accessorio all’indagine è stato quello di sfruttare l’archivio delle associazioni
per fini divulgativi. Dietro autorizzazione scritta (solo due associazioni vi hanno rinun-
ciato), è stato predisposto un elenco alfabetico, consultabile su web, articolato su base co-
munale, con indicazione delle discipline offerte dalle singole associazioni. In questo mo-
do colui che è interessato a cimentarsi in una nuova pratica sportiva, può verificare quali
sono le associazioni che trattano la disciplina che interessa, avendo contestualmente a di-
sposizione i riferimenti per contattarle.
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Grafico 5: Esempio di lista comunale delle associazioni sportive - 1998

Schlüssel
Codice

Gemeinde
Comune

SPORTVEREIN
ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ADRESSE (STRASSE)

INDIRIZZO (VIA)
Nr.

• Tätigkeiten • Attività offerte

008 Bozen
Bolzano

ASS.NE GINNASTICA ATESINA ALESSANDRIASTRASSE
VIA ALESSANDRIA

49/8

• Gymnastik • Ginnastica

• Rhythmische Sportgymnastik • Ginnastica ritmica

• Kunstturnen • Ginnastica artistica

C.S.A.M. JU DOJO BOLZANO C.-BATTISTI-STRASSE
VIA C.BATTISTI

12

• Karate • Karate

A.S. JUDO CLUB KEN OTANI TRIESTERSTRASSE
VL. TRIESTE

17

• Judo • Judo

PALLACANESTRO OLIMPIA BOLZANO MATTEOTTIPLATZ
PZ. MATTEOTTI

9/G84

• Basketball • Pallacanestro

U.I.S.P. BOLZANO M.-LONGON-STRASSE
VIA M.LONGON

3

• Wandern • Escursionismo

• Skilanglauf • Sci di fondo

• Snowboard • Snowboard

• Judo • Judo

• Klassischer Tanz • Danza classica

• Schwimmen • Nuoto

• Eishockey • Hockey su ghiaccio

• Volleyball • Pallavolo

• Rafting • Rafting

• Triathlon • Triathlon

• Ski alpin • Sci alpino

• Tennis • Tennis

• Gymnastik • Ginnastica

• Eiskunstlauf • Pattinaggio su ghiaccio - artistico

• Fußball (Amateurf. nicht FIGC) • Calcio amatoriale non FIGC

POLISPORTIVA OLTRISARCO CL.-AUGUSTA-STRASSE
VIA CL.AUGUSTA

100

• Volleyball • Pallavolo

3 Problemi e prospettive

3.1 Classificazioni e definizioni

L’offerta di pratica sportiva può provenire ad un ipotetico interessato da società spor-
tive, da associazioni sportive o ricreative, da professionisti (es: maestri di sci o guide
alpine).

Nell’ambito della provincia di Bolzano le due maggiori associazioni per numero di tes-
serati risultano essere due associazioni ricreative: l’AVS (Alpenverein Südtirol) ed il CAI
(Club Alpino Italiano) con un’ampia gamma di discipline trattate.
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Non tutte le discipline sportive sono risultate far parte di una qualche Federazione spor-
tiva nazionale.

Dalla consultazione della letteratura non è risultata disponibile una classificazione stan-
dardizzata delle discipline sportive articolata su più livelli. Per l’indagine effettuata nel
1998 l’ASTAT ha provveduto a predisporre una propria classificazione articolata su tre
livelli (generi, categorie e discipline).
Solo mediante un’articolazione sufficientemente dettagliata delle discipline sportive è
possibile seguire quale sia l’evoluzione della pratica sportiva nel corso del tempo (gli
sport “giovani”, gli sport “trend”, ecc…) consentendo ad un praticante di riconoscersi
puntualmente all’interno degli schemi proposti.

Le classi di età dovrebbero essere articolate considerando quali possono essere gli in-
flussi derivanti da eventi esterni (es: articolare le fasce d’età in funzione alla struttura
scolastica fino ai 19 anni)

3.2 Gli strumenti di rilevazione

In occasione di effettuazione della prima indagine, per la compilazione delle schede re-
lative alle Sezioni sportive, dove andavano indicati gli associati per singola sede fisica e
singola disciplina sportiva per fascia d’età è stato riscontrato che alcune associazioni di-
sponevano già di un applicativo gestionale su supporto informatico che ha consentito la
compilazione in tempi brevi. Per le associazioni che invece non adottavano di uno stru-
mento di questo genere, la compilazione del modello ha richiesto che venissero effettuati
dei conteggi ad hoc, ricorrendo in alcuni casi a delle stime.
Nel caso di ripetizione dell’indagine statistica si ritiene di fondamentale importanza
avvisare per tempo le associazioni circa le informazioni che verranno richieste, eventual-
mente fornendo un apposito programma gestionale che consenta la registrazione dei dati
secondo le articolazioni previste dall’indagine (es: classi di età, discipline sportive,
ecc…).

3.3 Confronti

Nell’introduzione sono stati esposti i pregi ed i limiti di questo genere di indagine.
Un’integrazione dei dati relativi all’offerta di pratica sportiva proveniente dal mondo
associazionistico con quelli relativi agli impianti e strutture sportive da una parte, e con
quelli della pratica sportiva dall’altra non è realizzabile in modo diretto. Vi sono infatti
problemi derivanti dalla diversa rappresentatività statistica e dalla diversa disaggrega-
zione dei dati, nonché di attribuzione territoriale dei dati.
In una realtà territoriale come quella della provincia di Bolzano caratterizzata da una forte
domanda turistica alcuni impianti sportivi sono usufruiti in misura promiscua da residenti
e non residenti. Occorrerebbe quindi valutare la domanda generata dalla componente
derivante dai non residenti considerandone anche gli aspetti stagionali.
Un primo passo potrebbe comunque essere rappresentato dalla raccolta sistematica dei
dati afferenti al mondo sportivo, indipendentemente dalla relativa specificità, per
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consentire la consultabilità e la possibilità di effettuare elaborazioni da parte degli addetti
ai lavori.
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