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ENDAS.
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS - APS

L’E.N.D.A.S (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale) è una libera
associazione, costituita nel 1946 con il nome di M.A.S. – Movimento di Azione Sociale, che a
partire dal 1949 prende il nome attuale.
Le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del Ministero dell’Interno in data 7 giugno
1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n.705, successivamente
sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n.524.
L’ENDAS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale
17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002.
L’ENDAS, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva, con delibera del Consiglio
Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con deliberazione
del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto
legislativo n.242 del 23 luglio 1999.
L’ENDAS è iscritto, dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10.
L’ENDAS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell’elenco degli enti e associazioni di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all’art.1 del
D.M. n.651 del 10 dicembre 1993.
L’ENDAS è stato incluso nell’elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione del
personale della scuola con decreto del 10 ottobre 2005 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90
dell’1 dicembre 2003 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’ENDAS è un Ente che cura tra i progetti anche quelli di servizio civile nazionale, accreditato
presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ENDAS nasce insieme alla Repubblica Italiana, negli anni immediatamente successivi al
secondo conflitto mondiale, nella difficile realtà socio-economica di un paese uscito
sconfitto dalla guerra e piagato da un periodo funesto che aveva impedito ogni libera
forma di associazionismo.

“Il Movimento di Azione Sociale, così come era stato voluto dal primo Congresso dei
Gruppi di Azione Sociale, svoltosi a Bologna nel 1946, era sorto con lo scopo
preciso di differenziarsi da ogni movimento che avesse carattere e struttura similare
ad un organismo sindacale, cioè ad un organismo di azione contingente che, pur
tendendo senza dubbio ad un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, non era
sufficiente ad avviarli seriamente sulla via della redenzione. Tale scopo precipuo il
Movimento di Azione Sociale non poté però raggiungerlo, anzi esso venne col
tempo abbandonato e l’originale meta venne mutata, snaturandosi così il carattere
programmatico del Movimento che pure aveva trovato promettente inizio e che
doveva mirare ad agire attivamente affinché il lavoratore cessasse di essere
strumento di produzione ma divenisse finalmente uomo, con diritti, aspirazioni e
bisogni intellettuali e morali alla pari dei privilegiati.“
[Giovanni Pasqualini, 1949]
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GIOVANNI SAPUPPO
Presidente Endas Comitato Provinciale di Ragusa
Mi sono chiesto tante volte perché scrivere una Guida sulle ASD e
quale fosse la metrica di parole e fatti da esporre. In mezzo al
marasma generale che il mondo attraversa ed al mare di libri
e contenuti che ci sono in giro, era giusto cimentarsi in questo?
Il lavoro che incombe, la famiglia i vari impegni quotidiani che
siamo tenuti ad ottemperare. Ma poi guardo indietro e vedo da
dove sono arrivato, chi ero e cosa facevo….E come tanti vedo
cosa ho attraversato per essere quì e quali erano le peripezie
giornaliere che dovevo affrontare per superare le varie stagioni
che si susseguivano nei centri in cui lavoravo o nei centri di mia
proprietà dopo. Ho letto una miriade di contenuti sull’argomento
consulenza e tutti davano soluzioni miracolose su come affrontare
i vari argomenti: desktop, istruttori, palinsesto, ecc ecc….Tutti
parlavano di studio, tutti parlavano di approccio, tutti parlavano
di prova. Ma siamo sicuri che la strada che stavamo percorrendo
era quella giusta? E come mai nessuno aveva preso in
considerazione invece la parte amministrativa di una
palestra. Certo la diamo sempre per scontata. Ma
poi che vuoi che sia, avere a che fare con un Libro
Soci, un Verbale delle Assemblee, ecc ecc. Ma
io d’altronde ho solo una palestra … Questo è
quello che la maggior parte delle volte mi
sento dire. Voglio ricordare che una palestra,
e come un azienda; e le cose che si
debbono fare non possono essere lasciate
al caso. Come un azienda si pagherà un
affitto, una bolletta della luce, le varie
utenze. Ma come mai però non la
consideriamo tale? Forse perché non
abbiamo a che fare con l’erario. Ma
attenzione che se non facciamo le
cose precise e come si deve, l’erario
avrà a che fare con noi ed in maniera
più tosto salata. Infatti potrebbe
considerarci alla stregua delle aziende e
cosi, farci adempire a tutti i loro costi di
assoggettamento, quali: dichiarazione iva, denunzia
dei redditi, Inps, Irpef e chi più ne ha, più ne metta.
Cosi ho voluto creare una sorta di manuale di facile
lettura e che può essere compreso da tutti, in modo di
avere una soluzione smart alla gestione di una ASD. Alla
fine avrete anche un codice QR dove poter scaricare una
serie di documenti che Vi serviranno a tale scopo, e se
volete anche una sezione di coaching con me ed il nostro
staff. Vi abbraccio forte e spero che questa Guida Vi
possa servire, a farvi amare o rinnamorare delle Vostre
Passioni.

“

Ricevere una gratificazione cosi importante per il ruolo che ricopro, mi onorifica e
mi da il dovere di essere presente per tutte le ASD/SSD che vogliono una figura
su cui contare.
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IL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Il Libro dei Verbali delle Assemblee che da ora in poi per c
comodità abbreviamo con la sigle di LVA, è uno dei libri più
importanti di un ASD, soprattutto per 2 importanti motivi:
- 1) Nel LVA vanno annotate tutte le comunicazione
che l’associazione fa ai suoi soci. E’ un libro che la ASD deve
tenere obbligatoriamente che vedremo in seguito. In esso oltre
alle comunicazioni ufficiali, ricordiamo che sono contenute anche
tutti i documenti riguardanti le votazioni dei consigli, nonché le
domande per l’iscrizione dei soci. Ed anche il rendiconto
consuntivo che previsionale. Esso viene compilato dal segretario
dell’assemblea che viene convocato e che di solito viene
rappresentato dal segretario della ASD stessa. Esso dopo aver
fatto l’appello iniziale, controlla il numero legale, e se è tutto
apposto da inizio al dibattimento sui punti dell’ordine del giorno,
che si sono nei giorni precedenti, messi a calendario. Alla fine dei
lavori si pubblicalo scritto nel registro, nel migliore dei modi. Da la possibilità a tutti i soci di
prenderne visione, sia presenti che non. E se lo statuto lo prevede anche quello di inviarne copie.
Ricordiamo che il verbale può essere trascritto anche tramite pc stampato ed incollato al registro,
con i timbri sopra. Il registro che deve essere sempre a portata di mano per gli organi controllori
competenti ed ha una duplice funzione, la prima quella di dare adito a tutti i soci mantenendo la
democraticità della stessa, la seconda quella di permettere di avere gli sgravi fiscali che essa
comporta. Per quanto riguarda invece la convocazione si suggerisce sempre di avere 2 orari
diversi (esempio):
- 1° Convocazione ore xxxxxxxx
- 2° Convocazione ore xxxxxxxx
- Questo per avere sempre il numero legale e non incappare in situazioni sgradevoli, ricordiamo
inoltre che deve essere composta almeno dal 50% dei soci +1, in prima convocazione. E da
qualunque numero sia invece in seconda convocazione. Prima e seconda convocazione
possono essere stabilite anche nello stesso giorno ed a distanza di tempo anche breve una
dall’altra
Ricorda anche che i soci essendo parte integrante della ASD, posso richiedere anche la rettifica
del Verbale se dovessero riscontrare delle incongruenze. Stiamo attenti alla loro conservazione e
teniamoli sempre pronti per un eventuale controllo delle autorità competenti. Il quale potrebbero in
assenza di questo, contraddire la veridicità della ASD, dichiarando che invece siamo un azienda.
Alla fine de questo e-book troverai un template su come viene redatto un verbale e prenderlo
come linea guida. Ricordati però che non deve essere preso come verità assoluta anche perché
ogni verbale viene redatto sulla base del proprio Statuto. E’ importante sapere che nel LVA devono
essere annotate tutte le attività che la ASD ha intenzione di fare o che ha fatto proprio per
delinearne l’assenza del lucro.

3

IL LIBRO DEI SOCI
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Il Libro dei Soci, che per comodità da ora in avanti
LS, è uno strumento importantissimo e soprattutto
di democrazia interna alla ASD, non tanto per la
gestione stessa dei soci. Ma anche per gli
eventuali controlli che sopraggiungendo
potrebbero mettere in cattiva luce e situazioni
spiacevoli la ASD. Esso determina chi
effettivamente è inscritto alla ASD e chi no,
dandone gli stessi diritti e doveri. Vediamo ora nel
dettaglio cosa deve contenere: i dati dei soci, sia
fondatori che ordinari, che quelli che compongono
il consiglio direttivo; registrati in modo progressivo
a secondo della data di iscrizione. Che attenzione
deve essere solo dopo la richiesta di iscrizione
che di solito avviene dopo un Verbale di
Assemblea. Dobbiamo prestare molta attenzione
all’iscrizione, perché è l’unica arma che abbiamo
nei confronti delle Autorità di controllo, il quale
attraverso questo libro, vedono chi è veramente
inscritto alla nostra ASD. Tra l’altro per quelle ASD
che hanno all’interno anche una posizione aperta
per il consumo e vendita di alimenti e bevande (e ti
dirò come ricevere la nostra licenza), è di
fondamentale importanza per avere gli sgravi
fiscali che tutti agogniamo. Spieghiamo quindi e
«saimo cheiari» verso i nostri soci, che non stanno
pagando una quota per ricevere un servizio, ma
sono parti integranti di qualcosa che è anche loro.
Quindi l’accettazione del socio, non può essere lo
stesso giorno della domanda di iscrizione ma postdatata al verbale delle Assemblee che ne valida
l’iscrizione e quindi l’accettazione del nuovo socio.
Il socio una volta inscritto avrà diritti e doveri
dell’associazione in questione, a secondo di quello
che è formalizzato nello Statuto. Inoltre è tenuto a
pagare la quota sociale e quant’altro è richiesto
per il mantenimento all’interno della ASD. Esso
può essere espulso, ahimè decedere, o
semplicemente dimettersi. In questi casi si
adotteranno le procedure statuarie. Sul LS,
naturalmente oltre ad essere annotate le
anagrafiche del Socio in questione dovrà essere
annotato anche se si è minorenni; in questo caso
bisogna individuare il genitore con apposita firma
sul documento di iscrizione oltre che a conservare
anche quello di riconoscimento in allegato. Inoltre
una apposita sessione del LS è dedicata alla
quota di iscrizione e un ultima parte alla
dimissione volontaria o no del socio.

NOTE:
Volevo precisare che questo
registro insieme a quello dei
VERBALI DELLE ASSEMBLE,
sono i LIBRI CONTABILI piu
importanti dell’associazione e
devono essere sempre a portata
di mano per l’autorità
competente o con delega presso
il Vostro Commercialista qual ora
ne avreste uno. Ricordiamoci e
non mi stancherò mai di
ripeterlo, che solo trovando
questi 2 libri in regola l’autorità
potrà percepire che siamo
davvero un ente senza scopo di
lucro.
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LA PRIMA NOTA CASSA
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Per quanto riguarda questo registro abbiamo a disposizione un
paio di soluzioni entrambe valide, ma che si customizzano
attraverso quello che piu bisogna alla ASD di riferimento. Come
dalle immagini allegate.
Ma a cosa è ?
In questo registro vengono annotate tutte le
entrate e le uscite della ASD a livello
giornaliero. Ricordatevi anche che il massimo
esborsabile per i pagamenti in contanti è di €
1.000,00 in virtù delle norme anti riciclaggio.

A COSA SERVE?
E’ un riscontro di tutta la contabilità della
ASD, sia delle entrate che delle uscite.
Oltreché a darvi un termometro di come sta
andando la ASD a livello gestionale di soldi.
Dandovi un quadro chiaro sulla situazione
economica: quote sociali, gestione conto,
pagamento bollette, ecc ecc.
Come si usa?
Si può fare in diversi modi: anche perché
per questo registro non serve alcuna
vidimazione. Quindi potete usare; o un
foglio Excel, (ne troverete uno bello e fatto
in ultima sessione con altri documenti); ho
in un classico quadernone comprato in una
cartoleria, di quelli che si usano per la
scuola.
Ricordiamoci anche che tutte le operazioni
che annotiamo su questo registro, devono
avere sempre una controprova, ovvero:
scontrini, ricevute, fatture, ecc ecc.

Virtuale o Cartaceo?
Per un registro Virtuale, va benissimo
come dicevo in precedenza un normale
foglio di calcolo Excel, o una griglia
fatta con Word. Customizzata a secondo
della propria ASD, ricordiamoci che
questo può essere gestito totalmente in
maniera virtuale, ed essere stampato
alla semplice richiesta di un socio per
controllarne la veridicità o delle
Istituzioni.

La seconda possibilità è quella di farla in
maniera, cartacea; situazione sicuramente
più semplice da gestire, ma un po' più
antiquata. Ma che sicuramente darà più
chance, sia per la semplice gestione che
per la compilazione. Infatti in questo caso
possiamo anche usare un semplice
quadernone, o per i più virtuosi un classico
registro di quelli comprati alla Buffetti, o in
cartoleria.
Sia per quello Virtuale che cartaceo non
abbiamo nessuna vidimazione, ma sarebbe
giusta regola comunque dare un senso di
limpida gestione anche solo timbrandolo
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con il timbro e la firma del presidente.

Bilancio (rendiconto)
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

è in assoluto il documento più importante
“ Questo
dell’associazione ed è importantissimo stilarlo nel migliore
dei modi.
Quando e come farlo.

Senza dubbio è l’obbligo contabile per eccellenza delle ASD. Esso ha
bisogno di essere redatto ed approvato dall’assemblea una volta
all’anno. E’ imprescindibile farlo anche perché reso obbligatorio da tutte
quelle normative che regolano di diritto il settore. Oltreché, serve per
usufruire di tutti quei vantaggi fiscali che conosciamo, o quasi. Ed infine
questo documento ci serve per avere il quadro chiaro di come la nostra
ASD si sta comportando, potendola cosi gestire nel migliore dei modi
per gli anni avvenire. Esso a secondo di dove lo produciamo, (se
software, o carta) deve contenere in maniera più chiara possibile tutte
le entrate e uscite della ASD sostenute durante l’anno, ovvero:
- Quote associative
- Affitti
- Utenze
- Personale
- Costi materiale
- Costi attrezzature
- Ecc… ecc…
Ricordiamoci essendo un ASD, non possiamo parlare di bilancio
attivo/passivo, quindi se abbiamo un avanzo o un disavanzo di un
bilancio a zero, questo verrà riportato nel bilancio del prossimo anno.
Va inoltre menzionata una voce a parte che parla dell’eventuale attività
commerciale che deve essere separata da quella istituzionale e che
riguarda soprattutto le voci di vendita materiale e/o prodotti e/o servizi.
Nota importante sapere è:
- che il Bilancio deve essere preparato e votato entro il 4° mese di inizio
attività dell’anno sociale, va redatto dal consiglio direttivo è votato in
assemblea pubblica ai soci. Esso deve essere esposto nei giorni
precedenti presso la sede a disposizione dei soci, in modo da essere
visionato e successivamente approvato. Come qualsiasi documento
amministrativo c’è l’obbligo di tenerlo presso la sede per almeno 5 anni.
Salvo diverse istruzioni contenute nello Statuto.
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Certificato Medico
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

E’ obbligatorio, portarlo. Posso fare un autocertificazione?
Oppure basta la fotocopia?
Il Certificato Medico di Sana e Robusta
Costituzione.
E’ il certificato che per legge viene cercato ai

soci o clienti, nelle palestre. Esso non può
essere presentato in fotocopia. Non può essere sostituito da autocertificazione. E deve essere
presentato in originale presso la ASD. Il quale
lo tiene in custodia. Ricordiamoci che questo
documento è importantissimo ai fini legali,

qual’ora nella malaugurata ipotesi che ci sia
un sinistro ad un nostro associato, questi ne
deve essere provvisto.

Se il mio Associato è minorenne. Chi ha l’obbligo di certificarne la condizione fisica.
Può bastare il genitore?
Assolutamente No. L’unico insignito di questo onere è il medico che nè certifica il buono stato di
salute. E che quindi ne asserisce il consenso alla frequentazione. Cosa diversa è invece per le attività
ludico motorie il quale non c’è bisogno di nessun certificato.

Se il mio, Lead invece; e quindi non ancora associato, vorrebbe fare una prova.
Come mi comporto?
In questo caso, e riperto solo in
questo. E’ possible fare
un’autocertificazione, ma la prova
dovrà essere solamente per quella
volta, poi dovrà presentare il solito
documento. E’ importante conservare
anche questo presso i nostri arvchivi,
per un eventuale riscontro futuro.
Oltre che avere una prova
inconfutabile di un documento
registrato.
Cosa può succedere se un mio socio si allena senza certificato medico ma io lo
assicuro comunque?
In questo caso, non solo si incorre in un reato in quanto io sto certificando involontariamente che il mio
socio può fare attività fisica. Non essendo medico. E se lo sono devo comunque produrre il certificato
medico. Ma nella malaugurata ipotesi il mio socio dovesse avere un infortunio, l’assicurazione non
pagherebbe niente. Ed inoltre potrei essere denunciato dal consiglio direttivo per non aver rispettato i
vincoli legali che parlano di questo.
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Defibbrillatore
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

“ Un piccolo accenno doveroso, voglio farlo rispetto a questo
attrezzo, per troppo tempo trascurato. Siamo tutti pronti a
comprare l’ultimo attrezzo che ci viene proposto, o a formarci
sull’ultima disciplina del momento. Ma cosa dice la legge
approposito del Defibrillatore.
In tal caso la Legge Legge Balduzzi recita: all’art. 7 comma 11 recita: “Al fine di salvaguardare la
salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della
Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport,
dispone la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che
dilettantistiche di un defibrillatore semiautomatico e di altri eventuali dispositivi salvavita”.
Questo cosa significa; che nella malaugurata ipotesi qualcuno dovesse morire all’interno della
ASD, facendo attività; e il defibrillatore DAE non è presente o qualcuno dei presenti sia istruttori
che direzione è formato con un corso blsd ed anche per l’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, il gestore dell’impianto sportivo è responsabile in solido e rischia una condanna
sia penale che civile per omicidio colposo.
E’ fatto obbligo infatti dal 1 luglio 2017 a tutte le associazioni sportive di essere dotate di un
defibrillatore semiautomatico e di personale adibito ad esso.
Il defibrillatore semiautomatico può salvare una vita, ma quasi tutti trascurano questo attrezzo,
mettendolo in secondo piano rispetto a qualcos’altro.
Purtroppo però la maggior parte delle palestre ne sono sprovviste non essendo cosi in regola con
gli obblighi di legge.
Le ASD devono posizionare cartelli dell’indicazione del defibrillatore DAE in modo che tutti siano al
corrente della sua presenza e posizione.
Oltrechè nominare un un referente che controlli a intervalli regolari lo stato del defibrillatore
semiautomatico.
A tal proposito la legge recita:
“L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico
e della sua manutenzione è a carico della società. Le
società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi
compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini
dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo.
Le società singole o associate possono demandare l’onere
della dotazione e della manutenzione del defibrillatore
semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un
accordo che definisca anche le responsabilità in ordine
all’uso e alla gestione.”

«Ricordiamoci prima che compriamo
l’ennesimo attrezzo inutile per far
numero all’interno della nostra ASD»
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Documentazione e Offerte
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Offerta Defibrillatore
La prima offerta che ti voglio sottoporre è
quella del defibrillatore che ti trovi qui a lato.
Agli associati ENDAS del Comitato di Ragusa

abbiamo riservato un Prezzo particolare che
sicuramente non troverai in giro; ed anche con
la possibilità di rateizzare il tutto.
SOLO € 795,00+iva.
(Richiedi le caratteristiche al Comitato)

QR CODE.
Inquadrando il codice QR, o andando al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1kcdAHaoo_bXe-

pZTuV1lSwIsPCsYalc5?usp=sharing
avrete la possibilità di accedere ad alcuni documenti per
la gestione della Vostra ASD.
Il tutto è dato in versione completamente gratuita. Quindi

Vi invito a prenderne Visione ed a integrarli con I Vostri
documenti se già non lo avete fatto..

Documenti.
RICORDA PERO’:
Tutti i documenti che troverai non sono VERITA’
ASSOLUTA
Ma devono essere contemplate dal Tuo statuto.

Consulenza:

-

Template Verbali Assemblee

Inoltre abbiamo pensato anche di mettere delle

-

Template Libro Soci

offerte ed una sessione strategica di

-

Template Prima Nota Cassa

consulenza per capire meglio le problematiche

-

Template Rendi Conto

da affrontare. E le azioni da fare, per far

-

Template Prova

prosperare la Tua Associazione.

-

Template Assemblea Soci

Spero che il tutto Vi possa servire a gestire al

e tanto altro ancora…

meglio la passione che ci accomuna.
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Un paio di recensioni VIP…
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Germano Bondi’ Presidente
Regionale ENDAS
Giovanni un professionista del
settore sportivo, disponibile
determinato e innovativo. Un
presidente provinciale su cui
puntiamo tanto e con il quale
raggiungeremo grandi risultati.
Un membro della grande
famiglia Endas.

Damiano Rossi
Co-Founder e Sales Manager
“Professionale e attento alle esigenze di ogni cliente,
segue nel Sud Italia più di 130 ASD/SSD affiliate a
Fitprime"

Luca Zivelonghi
CEO BookyWay
Giovanni è, prima di tutto, una persona
straordinaria e poi un grande
professionista. Ho avuto la fortuna di
conoscerlo circa 8 anni e la prima cosa che
mi ha colpito è la sua genuina umiltà, dote
apprezzata in quanto sempre più rara.
Consulente di grande spessore ed
esperienza nel mondo del fitness ha una
grande capacità imprenditoriale di lanciare
progetti commerciali e di valutare in modo
analitico, grazie anche alla sua grande
esperienza, quelli che gli vengono proposti.
Insomma una persona con la quale poter
collaborare è una grande fortuna!
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Recensioni
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Cosa dicono i nostri affiliati ENDAS

A.S.D Oxy’s Ragusa
Mario Mirabella
Ho risolto in un colpo solo tutti I miei
problem di gestione.

A.S.D Airone Modica
Fabrizio Licari
Gentile e sempre disponibile. Non
potevo trovare di meglio.

A.S.D Olimipia Mazzarrone
Rosario Lo Magno
Voglio fare i miei complimenti a ENDAS
per la sua professionalità nella gestione
dei soci, ci tengono sempre aggiornati
in tempo reale. Gentilezza e
disponibilità al top.

A.S.D San Francesco Ragusa
Giuseppe Licitra
Esprimero le mie soddisfazioni in
questo bel gruppo ENDAS, ho trovato in
lei Presidente, una persona molto
disponibile e che sa ascoltare le
esigenze anche delle piccole
associazioni come la nostra.
Grazie ancora di tutto, complimenti e
buon lavoro.

A.S.D One Free Time Center Vittoria
Alessandro Frasca
Preciso , professionale, sempre attento
alle esigenze della ASD. Uno serio.

A.S.D InFit Noto
Aleandro Santuccio
Giovanni è molto serio e professionale
una guida sicura per la gestione della
mia palestra.

S.S.D Dinamic Pieve Emanuele
Mauro Valle
Mi sto trovando bene con Endas ho gli
aggiornamenti in tempo reale e buon
riscontro con il referente
Ottima la qualità prezzo 😊💪

S.S.D We For Fittness Veneto
Nicola Rosan
Mi trovo molto bene con Endas e i
ragazzi del supporto sono sempre
disponibili!

A.S.D Power Gym Niscemi
Santo Runza
Complimenti mi sto trovando benissimo
con endas persone molto cordiali e
disponibili.

Questa sessione mette in luce la serenità delle ASD che ci hanno dato fiducia. Dando maggior consapevolezza
a chiunque vorrebbe intraprendere un percorso virtuoso dell’associazionismo con ENDAS ed i suoi valori. Che
da sempre contraddistinguono: Onestà e Professionalità verso i propri affiliati.
…to be continue
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Convenzioni
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

Le Convenzioni con I nostri Partner E.N.D.A.S

Ricerca Bandi, Finanziamenti, Mutui. Iscrizione
scontata del 20%.

Macchinari di ultima generazione a carico
auxotonico. Listino scontato del 20%.

Caf e Patronato. Iscrizione Regalo.

Risoluzione debitorie. Listino scontato del
20%.

Sistema per pagamenti ratealizzabili.
Sconto 20%.

Compagnia di Energia Elettrica. Sconto
20% in bolletta.

Strumenti e macchinari per il fitness.
Sconto 20%.

Azienda competitor di Siae per la musica.
Sconto 20%.

Marketplace per la vendita degli
abbonamenti online. Iscrizione gratuita.

App per la gestione degli appuntamneti. 2
mesi gratuiti.

Questa sessione garantisce alle ASD, ad Endas affiliate di avere una
percentuale di sconto presso aziende in convenzione, la lista è ancora
lunga, scoprila chiedendo la Consulenza Gratuita.
…to be continue
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Contatti
ENDAS Comitato Provinciale Ragusa

ENDAS Comitato Provinciale Ragusa
Via Giordano Cavestro, 1 – 97019 Vittoria (RG)

E-mail: ragusa@endas.it
Facebook: ENDAS Comitato di Ragusa
Segreteria: 0932.1978097
Presidente: 333.9478598

Endas Nazionale - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
e Sportiva ETS – APS
Via Merulana 48, 00185 Roma
www.endas.it - 06 487 5068/69
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E.N.D.A.S
Endas Nazionale - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS – APS

