Associazione Sportiva Dilettantistica “Enzo Crea”

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

COSA PUOI FARE

UN’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
AL SERVIZIO DELLA TUA CITTA’
La nostra associazione prende il nome dallo scacchista messinese e arbitro nazionale
Enzo Crea, scomparso recentemente, che ha fatto molto per gli scacchi: ha insegnato a
tutti i suoi allievi nonché amici ad amarli incondizionatamente.
L’Associazione vuole riunire quelle persone che ritengono il gioco degli scacchi una
elevata attività mentale e un gioco appassionante.
I nostri associati hanno come valori primari: il rispetto del pensiero altrui, la
correttezza e la voglia di divertirsi insieme.
La dialettica e l´agonismo sono benvenuti ma non devono travalicare i valori di cui
sopra.
La nostra associazione considera una ricchezza l´intercultura e la ricerca di nuovi
punti di vista.
Auspichiamo la collaborazione tra associazioni di scacchi e non, per migliorare
l´ambiente che circonda le attività collegate al mondo degli scacchi.

LE FINALITA’ E LE PRINCIPALI ATTIVITA’

Queste, in sintesi, le finalità di A.S.D. “Enzo Crea”
a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la
gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello
spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche
pubbliche e private;
b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento,
all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo
svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva - ricreativa e
culturale nel campo del gioco degli scacchi;
c) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della
normativa federale;
d) potrà stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni,
acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e
culturali.
L´associazione si propone di rappresentare il punto di riferimento, nella città di
Messina e dintorni, per tutte quelle scuole, aziende ed enti pubblici che vogliano usare
il gioco degli scacchi come strumento di formazione.
L´associazione favorisce attraverso la diffusione degli scacchi, l´integrazione tra gruppi
disomogenei per cultura, età e status.
Aiuta inoltre, attraverso il gioco, il superamento delle barriere e dei pregiudizi
dell´handicap.

SCACCHI NELLE SCUOLE
I soci della A.S.D. Enzo Crea propongono attività formative nelle scuole medie di
Messina.
Gli scacchi sono una palestra unica per sviluppare e migliorare le facoltà logico
deduttive di chi li pratica.

Si è dimostrato sperimentalmente che lo studio sistematico degli scacchi stimola lo
sviluppo di abilità e processi del pensiero come: l´attenzione, l´espressione numerica e
verbale, l´autostima, l´analisi e la sintesi, intelligenza e creatività.
Si possono associare scacchi ad aspetti importanti del pensiero scientifico: capacità di
osservazione, organizzazione ed analisi dei dati a disposizione, tecniche e metodi per la
scelta e l´applicazione di decisioni importanti. Durante una partita lo scacchista
osserva, fa comparazioni, organizza le idee, fa ipotesi, analizza, sintetizza prende
decisioni e le esegue.
Spesso gli insegnanti sentono il bisogno di veicolare il piacere e l´efficacia del pensiero
logico attraverso gli scacchi ma si scontrano con una serie di difficoltà dovute ad una
conoscenza poco approfondita del gioco.
Del resto i giocatori esperti sono spesso carenti sotto l´aspetto didattico.
In questo si inserisce la nostra iniziativa.

INIZIATIVE
L´ A.S.D. Enzo Crea nasce per diffondere il gioco degli scacchi tra i giovani.
Il gioco degli scacchi sta vivendo, in questo periodo, un momento di popolarità
piuttosto singolare, non c´è settimana in cui dalle copertine dei periodici o dei
quotidiani faccia la sua apparizione un riferimento al gioco, al suo gergo o alla
scacchiera.
La nostra associazione considera gli scacchi come una elevata attività mentale dove
per eccellere i giocatori necessitano di una mente razionale, tenacia e principalmente
una forte carica agonistica.
Noi però non siamo interessati a richiamare artisti delle sessantaquattro caselle,
comunque sempre graditi e motivo di ammirazione, ma vogliamo semplicemente
riunire cultori del gioco e neofiti convinti, grazie anche all´esperienza, che gli scacchi
siano una attività divertente che può contribuire alla formazione sana e corretta di chi
li pratica.
A questo scopo organizziamo corsi di scacchi nelle scuole, stage nella nostra sede e
manifestazioni atte ad inserire il gioco nel contesto sociale della città di Messina.
Promuovere l´attività scacchistica in campi diversi e attraenti per il grande pubblico
Realizzare ogni anno numerosi tornei di scacchi soprattutto dei semilampo.

COSA PUOI FARE

Diverse sono le modalità con cui è possibile aiutare A.S.D.“Enzo Crea” nel perseguire i
propri scopi istituzionali:
 Devolvendo una somma di denaro a titolo di donazione. Si rammenta in
proposito che le donazioni in denaro sono fiscalmente deducibili per le persone
fisiche e per le imprese fino al 10% del reddito imponibile e fino ad un valore
massimo di 70.000,00 euro (Legge n. 80 del 14 maggio 2005).
 Destinando il 5 X mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Un gesto simbolico a costo zero che si traduce in un aiuto concreto per
un'associazione che persegue con sempre maggiore determinazione
piccole e grandi battaglie per la tutela dei diritti dei cittadini e delle
persone più deboli e bisognose.
 Associandosi e partecipando alla vita dell’ Associazione attraverso gli Organi
statutari e dando il proprio contributo di esperienza e professionalità. Possono
associarsi le Associazioni, le Organizzazioni non profit e le persone fisiche che
condividono le finalità statutarie di Fare Comunità e che sottoscrivono le quote
associative annuali. Gli associati si suddividono in Soci Ordinari e
Sostenitori in base all’importo della quota sociale determinata annualmente
dal Consiglio Direttivo.
 Aderendo come Simpatizzante, versando un contributo volontario e/o
prestando la propria attività gratuitamente.
 Partecipando come Società, Azienda o Ente a progetti etici che apportino alla
comunità benefici ambientali e sociali, mediante la stipula di un “contratto di
sponsorizzazione pubblicitaria”, che consente allo Sponsor di assicurarsi un
vantaggio competitivo utilizzando il nome di A.S.D. “Enzo Crea” nel marketing e
nella comunicazione per aumentare e migliorare la propria immagine e
visibilità all’esterno.
Il corrispettivo (in denaro o in natura), erogato a favore di società ed
associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche e di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori
giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di
promozione sportiva, per il soggetto erogante costituisce - fino a 200.000 euro
complessive all'anno – una spesa di pubblicità.
Tale onere è deducibile ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del Dpr
917 del 1986 (art. 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Più precisamente, tali spese sono integralmente deducibili dal reddito di
impresa del soggetto erogante nell’esercizio in cui sono sostenute oppure in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

Condizioni
Questa agevolazione spetta peraltro soltanto se i corrispettivi erogati sono
destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; a
fronte dell’erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività
del beneficiario dell'erogazione.
Nel caso in cui l'erogazione superi il tetto di 200.000 euro, l’eccedenza è
comunque deducibile secondo le regole ordinarie, e cioè in base all’art. 108,
comma 2, primo periodo, del Tuir.
Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23
giugno 2010, n. 57/E.

Ammontare delle quote associative e modalità di versamento:
€ 100 Ordinari da € 500 Sostenitori
 con bonifico postale codice IBAN: IT39VO760116500000005705917
 con l’invio di un vaglia postale indirizzato alle sede sociale
dell’Associazione
 in contanti presso la nostra sede sociale.

