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La Federazione Italiana Discipline Elettroniche si

propone come principale interlocutore per la

promozione della cultura esportiva in italia.

Tramite regolamentazioni strutturate, sistemi di

gestione sviluppati grazie ad anni di esperienza

maturati nel settore, l'obiettivo di FIDE è supportare

la scena esport italiana e le associazioni che sono

parte dell'ecosistema affinché i giocatori possano

competere allo stesso livello e con lo stesso

supporto degli atleti degli sport tradizionali. 
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L’International Esports Federation (IeSF) è

l’organismo internazionale che, sin dal 2008, a

livello mondiale, raccoglie al suo interno tutte le

federazioni nazionali che disciplinano gli sport

elettronici. L’IeSF conta al 2022 un numero di oltre

100 membri ognuno in rappresentanza della propria

nazione di provenienza e vanta l’organizzazione di

11 Esports World Championships.

L’IeSF è ufficialmente riconosciuta ovvero ha siglato

partnership con alcune realtà del calibro di:

WESCO;

KONAMI;

Valve Corporation;

Asian Electronic Sports Federation;

TAFISA (membro del CIO);

FISU (membro del CIO).



La Global Esports Federation (GEF), nata a dicembre 2019,

è un' organizzazione internazionale che si propone di

promuovere l'ecosistema esportivo e che, anche a tale

scopo, ha stretto nel corso del 2020 una partnership

strategica con Tencent E-sports.

In quest'ottica, ha iniziato fin dalla sua nascita a

pianificare workshop, convegni e forum dedicati agli

sport elettronici coinvolgendo alcuni degli attori

principali del settore.



La European Esports Federation (EEF) è stata

fondata a febbraio 2020 da 23 nazioni europee

nonché ESL che ne hanno celebrato la

costituzione simbolicamente la nascita presso

il Parlamento Europeo a Bruxelles. Tra i suoi

obiettivi principali vi è quello di strutturare e

rafforzare il movimento di base degli esport in

Europa. Al contempo la EEF si propone quale

piattaforma atta a promuovere gli sport

elettronici quale attività consapevole,

responsabile, inclusiva, sana e basata sui

principi dello sport, finalizzando ogni azione

utile a contrastare l’hate speech e ad altri

comportamenti che possono danneggiare

tutto l’ecosistema. Ad oggi conta 40 membri e

2 rappresentanti di FIDE nella governance. 



ASI-Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già

Alleanza Sportiva Italiana) è uno dei più

importanti e rappresentativi Enti di Promozione

Sportiva che, sin dalla sua costituzione, nel 1994,

è riconosciuto dal CONI.

Oltre alla sede nazionale, ASI conta 130 sedi

territoriali, 70 Settori

tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e

collaboratori presenti su tutto il territorio

nazionale. Al 2021 vanta circa un milione di

tesserati.

ASI riunisce le associazioni sportive

dilettantistiche, le società sportive e i circoli

culturali che decidono di affiliarsi a lei per

portare avanti le proprie attività sportive

ludico/ricreative e culturali.



I VANTAGGI DELL'AFFILIAZIONE

Accesso ad un pannello online dedicato per la

gestione dell'associazione

Sistema di promozione dei propri eventi ed

attività sui canali FIDE ed ASI Nazionaleale

Accesso ai circuiti internazionali (IeSF, GEF, EEF)

Assistenza fiscale/amministrativa per le

associazioni affiliate

Consulenza e assistenza legale in diritto del lavoro,

commerciale e amministrativa ad un prezzo

agevolato



Copertura assicurativa RCT a norma di legge

(Gruppo Unipol SAI)

Accesso agevolato alle attività del circuito

federale (Formazione, campionati, etc.)

Nulla osta per somministrazione alimenti e

bevande

Tariffe SIAE dedicate per musica

d’ambiente per eventi, manifestazioni, etc.

Iscrizione al RUNTS per le Associazioni di

Promozione Sociale



CONTACT US

E affiliazioni@fide

E  info@fide.gg

T +39 333 29 28 517

S   Via Piave, 8 00187 Roma

tel:+39%20333%2029%2028%20517
https://www.linkedin.com/company/fide-federazione-italiana-discipline-elettroniche/
https://www.facebook.com/Federazioneitalianadisciplineelettroniche
https://www.instagram.com/fide_esport/

