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FASE 2 – le INDAGINI NAZIONALI ISTAT e CONI

• elab.7 indagini ISTAT lo sport che cambia

indagini storiche

indagini multiscopo quinquennale speciale sport (1995-2000)

indagini multiscopo annuali (1997.98.99.00.01.02.03.2005)

• elab.8 indagini CONI i numeri dello sport

monitoraggi (2001-03-05)

Italia - regione Emilia Romagna - provincia di Modena

• elab.9 le stime degli sportivi in Unione TERRE di CASTELLI

basate sulle indagini ISTAT e CONI

INDICE linee GUIDA di DETTAGLIO
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elab.7 indagini ISTAT 
lo sport che cambia
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LA PRATICA FISICO-SPORTIVA IN ITALIA nel 2005
popolazione 2005 di 3 anni e più 

da Istat/MULTISCOPO annuale
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praticanti CONTINUATIVI

praticanti PARZIALMENTE ATTIVI

non praticanti o SEDENTARI 
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Per la multiscopo annuale 2005, questa è la pratica fisico-sportiva in Italia:

- il 20,9 % della pop. di 3 anni e più sono praticanti CONTINUATIVI

- il 38,5 % della pop. di 3 anni e più sono praticanti PARZIALMENTE ATTIVI

- il 40,6 % della pop. di 3 anni e più sono SEDENTARI

i praticanti PARZIALMENTE ATTIVI sono quelli che praticano sport in modo saltuario + quelli 
che praticano solo qualche attività fisica
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praticanti CONTINUATIVI in ITALIA nel 2005
genere MASCHILE/FEMMINILE per ETA' 

da Istat/MULTISCOPO annuale
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LA PRATICA FISICO-SPORTIVA IN ITALIA tra il 1997 e il 2005
valore % sulla popolaz. di 3 anni e più 

da Istat/MULTISCOPO annuale

17,9%

18,9%

18,1%

18,0%

19,2%

19,8%

20,8%

20,9%

46,3%

46,2%

46,7%

43,6%

39,9%

38,6%

37,6%

38,5%

35,8%

34,9%

35,2%

38,4%

40,9%

41,6%

41,6%

40,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

praticanti CONTINUATIVI praticanti PARZIALMENTE ATTIVI non praticanti o SEDENTARI 



8Via delle Monache 2, Spilamberto (MO) – Tel 059.78.54.22 
elaborato tutelato dai diritti delle opere d’ingegno (Art.2578 del C.C) N° diapo origine

praticanti CONTINUATIVI in ITALIA tra il 1997 e il 2005
genere MASCHILE per ETA' 

da Istat/MULTISCOPO annuale
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praticanti CONTINUATIVI in ITALIA tra il 1997 e il 2005
genere FEMMINILE per ETA' 

da Istat/MULTISCOPO annuale
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Andamento della pratica fisico-sportiva in Italia tra il 1997 ed il 2005:

- i praticanti CONTINUATIVI (quasi 12.000.000 di persone) sono in aumento

- i PARZIALMENTE ATTIVI (quasi 22.000.000 di persone) sono in calo

- i SEDENTARI (quasi 23.000.000 di persone) sono in aumento.

In altre parole, l’effetto delle trasformazioni demografiche (denatalità, allungamento della vita 
media, immigrazione) gioca in controtendenza rispetto al dato dell’attivazione complessiva.

La pratica sportiva continuativa cresce in modo diffuso, anche se non mancano segnali 
di allarme tra gli 11 e i 14 anni.

La partecipazione femminile cresce più di quella maschile e ciò 
determina una riduzione degli squilibri, che nel passato erano molto forti.
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LA PRATICA FISICO-SPORTIVA
per REGIONE

valore % sulla popolaz. 2005 di 3 anni e più 
da Istat/MULTISCOPO annuale
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LA PRATICA FISICO-SPORTIVA
 per REGIONE

VARIAZIONE del valore % sulla popolaz.1997 e 2005 di 3 anni e più 
(da Istat/MULTISCOPO annuale)
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LA PRATICA FISICO-SPORTIVA IN EMILIA ROMAGNA nel 2005
popolazione 2005 di 3 anni e più 

da Istat/MULTISCOPO annuale
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Per la multiscopo annuale 2005, questa è la pratica fisico-sportiva in Emilia 
Romagna:

- il 21,8 % della pop. di 3 anni e più sono praticanti CONTINUATIVI
- il 46,0 % della pop. di 3 anni e più sono praticanti PARZIALMENTE ATTIVI

- il 32,2 % della popolazione di 3 anni e più sono SEDENTARI
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LA PRATICA FISICO-SPORTIVA IN EMILIA R. tra il 1997 e il 2005
valore % sulla popolaz. di 3 anni e più  

da Istat/MULTISCOPO annuale
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L’aumento dei praticanti CONTINUATIVI in Emilia Romagna tra il 1997 ed il 2005 è stato 
solamente dello 0,1 %

il più basso tra le Regioni Italiane dopo la Liguria.

Per rilevare il vero significato della scarsa “prestazione” della regione Emilia Romagna, 
dobbiamo osservare i grafici a confronto, tra praticanti continuativi, parzialmente attivi e 
sedentari, per l’Itala e per la Regione Emilia Romagna.

Si potrà osservare l’andamento complessivo e quindi rilevare che la prestazione negativa è in 
realtà positiva negli ultimi 4 anni 

forse per merito dei cittadini che hanno scelto il progetto vimento

e forse per merito del 3° settore ?
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Riportiamo a seguire i grafici

per genere prima MASCHILE e poi FEMMINILE

e per GRUPPI di DISCIPLINE/specialità

degli  sport praticati dagli anni 60 ad oggi
per le indagini MULTISCOPO storiche e poi quinquennali:
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praticanti "CONTINUATIVI" (anno 1959) / 100.000 ab.
genere MASCHILE (circa: 1.180.000 prat. - 2,4% pop. - 90,8% pop.prat.)

da Istat/MULTISCOPO storica - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport

574
424

206
136
72

186

862

76
126

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto (solo calcio)

2 - sport acquatici e subacquei (+ nautici, pesca ed assimilabili)

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica 

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici (solo ciclismo)

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia (+ tiro a volo, a segno, al piattello)

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla (+ pallacanestro, pallavolo)

17 - altri sport 
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praticanti CONTINUATIVI (anno 1988) / 100.000 ab. 
genere MASCHILE ( > 8.200.000 prat. - 14,6% pop. - 67,1% pop.prat.) 

da Istat/MULTISCOPO storica - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport

5.322
1.521

1.260
1.337

2.205
1.035

406
1.116

454
595

1.021
775

1.424

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica ( + 11 - danza e ballo)

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

__________

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti CONTINUATIVI (anno 1995) / 100.000 ab. 
genere MASCHILE ( > 6.100.000 prat. - 10,9% pop. - 63,1% pop.prat.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

4.368
1.393

1.282
1.330
1.411

1.158
589

936
584
684

573
450

1.277

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica ( + 11 - danza e ballo)

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

__________

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti CONTINUATIVI (anno 2000) / 100.000 ab. 
genere MASCHILE ( > 6.700.000 prat. - 11,8% pop. - 60,1% pop.prat.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

4.947
2.057

1.391
1.425

1.149
1.151

455
1.179

752
717

383
311

2.026

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica ( + 11 - danza e ballo)

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

__________

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti "CONTINUATIVI" (anno 1959) / 100.000 ab. 
genere FEMMINILE (circa: 119.000 prat. - 0,2% pop. - 9,2% pop.prat.)

da Istat/MULTISCOPO storica - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

8
66

82
62
2

38

6

20
12

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto (solo calcio)

2 - sport acquatici e subacquei (+ nautici, pesca ed assimilabili)

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica 

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici (solo ciclismo)

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia (+ tiro a volo, a segno, al piattello)

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla (+ pallacanestro, pallavolo)

17 - altri sport 



22Via delle Monache 2, Spilamberto (MO) – Tel 059.78.54.22 
elaborato tutelato dai diritti delle opere d’ingegno (Art.2578 del C.C) N° diapo origine

praticanti CONTINUATIVI (anno 1988) / 100.000 ab. 
genere FEMMINILE (> 4.000.000 prat. - 7,1% pop. - 32,9% pop.prat.) 

da Istat/MULTISCOPO storica - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

140
1.378

2.994
839

648
212

864
528

106
147

5
19

468

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica ( + 11 - danza e ballo)

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

__________

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti CONTINUATIVI (anno 1995) / 100.000 ab. 
genere FEMMINILE ( > 3.500.000 prat. - 6,3% pop. - 36,9% pop.prat.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 
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0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica ( + 11 - danza e ballo)

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

__________

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti CONTINUATIVI (anno 2000) / 100.000 ab. 
genere FEMMINILE ( > 4.400.000 prat. - 7,8% pop. - 39,9% pop.prat.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 
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3.617
757

341
220

863
569

186
174
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0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica ( + 11 - danza e ballo)

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta (solo tennis)

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

__________

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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anno genere MASCHILE genere FEMMINILE 

1959  1.180.000 prat.CONTINUATIVI 
 2,4% pop. 
 90,8% pop.prat. 

 

 119.000 prat. CONTINUATIVI 
 0,2% pop. 
 9,2% pop.prat. 

1988  8.200.000 prat.CONTINUATIVI 
 14,6% pop. 
 67,1% pop.prat. 

 

 4.000.000 prat. CONTINUATIVI 
 7,1% pop. 
 32,9% pop.prat. 

1995  6.100.000 prat.CONTINUATIVI 
 10,9% pop. 
 63,1% pop.prat. 

 

 3.500.000 prat. CONTINUATIVI 
 6,3% pop. 
 36,9% pop.prat. 

2000  6.700.000 prat.CONTINUATIVI 
 11,8% pop. 
 60,1% pop.prat. 

 

 4.400.000 prat. CONTINUATIVI 
 7,8% pop. 
 39,9% pop.prat. 

  10.100.000 praticanti SPORT 
 17,8% pop. 
 62,8% pop.prat. 

 

 6.400.000 praticanti SPORT 
 11,4% pop. 
 37,2% pop.prat. 
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Per la valutazione degli SPORT PIU AMATI DAGLI ITALIANI è corretto 

accorpare ai praticanti continuativi i praticanti saltuari, ottenendo così i praticanti 
SPORT.
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praticanti SPORT (anno 2000) / 100.000 ab. 
graduatoria per DISCIPLINA/specialità sportiva - genere MASCHILE/FEMMINILE
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870
894
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1.060

1.200
1.328

1.692
1.708

2.199
2.242

3.141
6.091

6.357
7.349

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

altre attività con palla e rachetta

altri sport con la palla

sport nautici 

bocce, bowling, biliardo 

pesca sportiva

caccia

altri sport del pedale

altre attività di montagna

danza e ballo

podismo (footing, jogging)

pallacanestro

arti marziali e sport di combattimento

altri sport 

calcetto

atletica leggera - corsa e marcia salti e lanci

pallavolo e beach volley

ciclismo 

tennis

sci alpino 

calcio

nuoto e altre attività nell’acqua 

ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica
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praticanti SPORT (anno 2000) / 100.000 ab. 
genere MASCHILE ( > 10.100.000 prat. - 17,8% pop. - 62,8% pop.prat.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

7.373
3.018

2.433
2.542

1.822
2.300

596
1.794

857
863

114
622
545

371
288
246

741

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta 

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti SPORT (anno 2000) / 100.000 ab. 
genere FEMMINILE ( > 6.400.000 prat. - 11,4% pop. - 37,2% pop.prat.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

165
3.441

5.035
1.474

545
715

1.140
834

220
200

769
4
16
19
47
72

478

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta 

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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praticanti SPORT(anno 2000) / 100.000 ab. 
MASCHILE/FEMMINILE ( > 16.600.000 prat. - 29,2% pop.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 

7.538
6.460

7.468
4.016

2.366
3.015

1.736
2.628

1.077
1.063

884
625
560

390
336
318

1.219

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta 

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 
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Graduatoria dei primi 10 SPORT praticati (anno 2000)

VALORI ASSOLUTI per GRUPPI di DISCIPLINA/specialità

genere MASCHILE/FEMMINILE 

1°) 4.291.000 praticanti / calcio/calcetto

2°) 4.251.000 praticanti / ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica

3°) 3.677.000 praticanti / sport acquatici e subacquei

4°) 2.286.000 praticanti / sport invernali, su ghiaccio e altri di montagna

5°) 1.716.000 praticanti / sport ciclistici

6°) 1.496.000 praticanti / atletica leggera e footing, jogging 

7°)    988.000 praticanti / pallavolo

8°)    613.000 praticanti / arti marziali e sport di combattimento

9°)    605.000 praticanti / pallacanestro 

10°)  503.000 praticanti / danza, ballo
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Note per l’ASSETTO e lo SVILUPPO del sistema SPORTIVO.
Nel ripensare al sistema sportivo territoriale dobbiamo fortemente considerare che:

- è in aperta flessione la pratica sportiva agonistica (sport olimpici)

- è in aumento la pratica sportiva intesa come ricerca del benessere fisico e cura del 
corpo

- è in aumento la pratica sportiva intesa come rapporto con la natura

- è determinante la spinta che viene dalle donne di tutte le età

- è grave la zona d’ombra relativa ai molti giovani che a 16-18 anni hanno già
abbandonato la pratica sportiva, mentre altri, troppi, sono del tutto sedentari.  
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Quando si valutano gli iscritti alle società sportive, ai fini della pianificazione del sistema 
sportivo territoriale, è da tener presente che l’Istat li valuta il 14,2% della popolazione, mentre  
i praticanti continuativi ed i parzialmente attivi sono quasi il 59,4% della popolazione di 3 anni 
e più.

Le persone in età adulta prendono sempre più l’iniziativa di appropriarsi del movimento prima 
ancora che dell’attività sportiva, cercando più un benessere fisico e un rapporto diretto con 
l’ambiente che non un impianto sportivo tradizionalmente inteso.
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Linee guida di DETTAGLIO per il PSC.

Dall’analisi della graduatoria degli “sport più amati dagli italiani” leggiamo una pratica sportiva 
nuova, che si esprime non solo attraverso strutture organizzate, palestre, piscine, campi di 
calcio, ma anche, ed è questa la novità, attraverso la ricerca di un più stretto rapporto con la 
natura.

Di qui la crescita delle discipline sportive che permettono un diretto contatto con gli elementi 
naturali: l’acqua, la neve, la spiaggia, i parchi, i fiumi, i laghi, la montagna. 

Un esercito di persone si riversa, magari per un week-end o nei periodi di vacanza, in quelli 
che possiamo definire i nuovi impianti sportivi.
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È uno sport praticato da ognuno:

- con motivazioni diverse

- fortemente legate al genere (maschile o femminile)

- all’età e ai gusti individuali

- dal desiderio di migliorare la propria forma fisica

- alle necessità legate alla salute

- dal bisogno di socializzazione e di condivisione

- all’esigenza di vivere il rapporto con la natura in totale autonomia

- fino al piacere e l’emozione della sfida

- magari per poche ore alla settimana o al mese.  
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Per il sistema delle ATTIVITÀ sportive dobbiamo aumentare l’offerta di attività
sportive:

- del benessere per tutte le età

- per le donne con pari opportunità

- per i troppi giovani sedentari o che abbandonano  i giochi con le palle (palla-calcio, 
pallavolo, …)
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Per il sistema degli IMPIANTI sportivi dobbiamo fare:

- più “palestre ambiente”

- più servizi per le “palestre ambiente”

- più spazi sportivi destrutturati nei parchi urbani

- più spazi sportivi strutturati di tutti per tutta la vita

- meno spazi sportivi tradizionali (sport olimpici)
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Per il SISTEMA sportivo in genere:

- andrebbero incoraggiati i cittadini che praticano un’attività sportiva troppo blanda ( i 
parzialmente attivi), a consolidare le loro esperienze motorie

- dobbiamo riconoscere i bisogni dei cittadini che praticano in modo blando, in quanto 
sono bisogni che riguardano solo parzialmente gli impianti sportivi e i servizi 
associativi tradizionali, preferendo in prevalenza la frequentazione libera di luoghi 
vicini alle abitazioni 

- occorre sviluppare la sensibilizzazione, ma anche interventi di tipo urbanistico: più
cura degli spazi verdi nelle zone residenziali, dei percorsi ciclabili, dei parchi urbani 
e dell’intera città
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Per lo sport e i GIOVANI:
- dobbiamo rompere la monocultura del calcio, in quanto da elemento trainante negli 

anni ’60 e ’70 è oggi invece un forte ostacolo alla libera scelta, e quindi 
partecipazione, delle attività sportive e fisiche

- occorre avviare interventi di tipo strutturale, ossia pianificati e coordinati a partire 
dalla SCUOLA PRIMARIA
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Per lo sport e le DONNE dobbiamo tener presente che:

- 1 donna su 2 si dedica a discipline che hanno al centro la cura del corpo, l’armonia, 
la musica, il ritmo, e questo deve essere visto come un forte elemento innovativo 
nello sport italiano

- 1 donna su 3 trova nell’acqua il suo elemento naturale
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Per lo sport e gli ANZIANI dobbiamo tener presente che:

- già un gruppo importante di persone anziane si dedica alla ginnastica, alla cultura 
fisica, alla danza e al ballo: cifre destinate ad aumentare con l’invecchiamento della 
popolazione e il bisogno di movimento e di sport anche in età avanzata.
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FINE 
ritorna INDICE linee GUIDA di DETTAGLIO
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elab.8 indagini CONI 
i numeri dello sport 
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tesserati CONI (anno 2005) alle F.S.N. e D.S.A.

i primi 20 sport CONI in ITALIA
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riferimento 
territoriale ITALIA 
FSN o DSA

TESSERATI 
2005

tesserati / 
100.000 ab

incidenza 
%

totale TESSERATI 2005 - FSN + DSA 3.671.445 6.249 64.346 960.195

1 FIGC Calcio 1.065.339 1.813 29,0% 14.207 426.023

2 FIPAV Pallavolo 294.988 502 8,0% 4.842 72.967

3 FIP Pallacanestro 278.362 474 7,6% 3.589 47.358

4 FIPSAS Pesca Sportiva- Att. Subacquee 226.800 386 6,2% 3.350 21.180

5 FIT Tennis 190.772 325 5,2% 2.985 24.528

6 FIDAL Atletica Leggera 134.760 229 3,7% 2.675 20.010

7 FMI Motociclismo 128.379 219 3,5% 1.880 19.658

8 FISI Sport Invernali 114.266 194 3,1% 1.593 21.129

9 FIJLKAM Lotta -Judo - Karate - Arti Marziali 94.076 160 2,6% 2.559 22.849

10 FISE Sport Equestri 93.336 159 2,5% 1.513 18.542

11 FIDS Danza Sportiva 92.403 157 2,5% 1.979 13.181

12 FIB Bocce 85.484 146 2,3% 2.648 18.668

13 FIV Vela 82.646 141 2,3% 602 7.833

14 FIG Golf 80.846 138 2,2% 237 4.263

15 FGI Ginnastica 74.362 127 2,0% 945 11.862

16 UITS Tiro a Segno 68.000 116 1,9% 270 896

17 FCI Ciclismo 57.561 98 1,6% 3.741 40.276

18 FIN Nuoto 48.340 82 1,3% 1.352 34.060

19 FIR Rugby 42.045 72 1,1% 628 7.057

20 FIGH Handball / Pallamano 34.212 58 0,9% 596 3.632
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numero dei TESSERATI  alle F.S.N. (Federazioni S.N. ) e D.S.A. (Discipline S.A.)       

dati 2005 (Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2006 - dati PROVVISORI 1°ed)
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Per la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna, non è stato possibile elaborare i 
dati dei Monitoraggi CONI 2003 (valori provvisori) e 2005 (valori provvisori), in quanto non è
disponibile il dato PROVINCIALE sui siti istituzionali.

Per la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna, pertanto, abbiamo elaborato  i dati 

dei tesserati CONI (anno 2001) alle F.S.N. e D.S.A.



47Via delle Monache 2, Spilamberto (MO) – Tel 059.78.54.22 
elaborato tutelato dai diritti delle opere d’ingegno (Art.2578 del C.C) N° diapo origine

tesserati CONI (anno 2001) alle F.S.N. e D.S.A.

i primi 20 sport CONI in Provincia di MODENA
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riferimento 
territoriale MODENA 639.314

FSN o DSA
TESSERATI 

2001
tesserati / 

100.000 ab
incidenza 

%

totale TESSERATI 2001 - FSN + DSA 48.851 7.641 867 12.823

1 FIGC Calcio 12.066 1.887 24,7% 134 5.323

2 FIPAV Pallavolo 5.589 874 11,4% 100 1.657

3 FIPSAS Pesca Sportiva- Att. Subacquee 5.510 862 11,3% 61 343

4 FISI Sport Invernali 4.126 645 8,4% 34 426

5 FIP Pallacanestro 1.973 309 4,0% 34 305

6 FIGeST Giochi e Sport Tradizionali 1.774 277 3,6% 29 294

7 FIT Tennis 1.704 267 3,5% 42 326

8 FIB Bocce 1.536 240 3,1% 40 264

9 FIDAL Atletica Leggera 1.423 223 2,9% 38 292

10 FIGH Handball / Pallamano 1.387 217 2,8% 27 97

11 FMI Motociclismo 1.309 205 2,7% 12 176

12 FIWuK Wushu Kung Fu 1.214 190 2,5% 74 629

13 FISE Sport Equestri 1.017 159 2,1% 31 229

14 FIJLKAM Lotta -Judo - Karate - Arti Marziali 984 154 2,0% 23 169

15 FCI Ciclismo 912 143 1,9% 39 391

16 FGI Ginnastica 854 134 1,7% 12 135

17 FIN Nuoto 684 107 1,4% 12 385

18 FIG Golf 664 104 1,4% 1 12

19 ACI Automobilismo sportivo 532 83 1,1% 6 168

20 FIR Rugby 376 59 0,8% 8 64
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numero dei TESSERATI  alle F.S.N. (Federazioni S.N. ) e D.S.A. (Discipline S.A.)       

dati 2001 (Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2003 - dati DEFINITIVI)
abitanti 2001 
(ISTAT)
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Riportiamo a seguire i grafici a confronto

Italia – Regione Emilia Romagna – Provincia Modena

e per GRUPPI di DISCIPLINE/specialità

dei tesserati CONI / 100.000 ab.

per i MONITORAGGI CONI (anno 2001)
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ITALIA - tesserati CONI (anno 2001) / 100.000 ab.
MASCHILE/FEMMINILE ( >  3.300.000 tesserati -  5,8% pop.)

dati monitoraggio/CONI (2001)
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Reg. EMILIA ROMAGNA - tesserati CONI (anno 2001) / 100.000 ab.
MASCHILE/FEMMINILE ( >  287.000 tesserati -  7,1% pop.)

dati monitoraggio/CONI (2001)
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Prov. MODENA - tesserati CONI (anno 2001) / 100.000 ab.
MASCHILE/FEMMINILE ( >  48.800 tesserati -  7,6% pop.)

dati monitoraggio/CONI (2001)
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Riportiamo a seguire i grafici a confronto
Italia 
e per GRUPPI di DISCIPLINE/specialità

- dei tesserati CONI / 100.000 ab.

per i MONITORAGGI CONI (anno 2001)

- dei praticanti CONTINUATIVI / 100.000 ab.

per l’indagine MULTISCOPO quinquennale (2000):

- dei praticanti SPORT (CONTINUATIVI + SALTUARI) / 100.000 ab.

per l’indagine MULTISCOPO quinquennale (2000):
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ITALIA - tesserati CONI (anno 2001) / 100.000 ab.
MASCHILE/FEMMINILE ( >  3.300.000 tesserati -  5,8% pop.)

dati monitoraggio/CONI (2001)
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praticanti CONTINUATIVI (anno 2000) / 100.000 ab. 
MASCHILE/FEMMINILE ( > 11.100.000 prat. - 19,6% pop.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 
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praticanti SPORT(anno 2000) / 100.000 ab. 
MASCHILE/FEMMINILE ( > 16.600.000 prat. - 29,2% pop.)  

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale  - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può aver praticato più di uno sport 
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TESSERATI CONI (2001)
a confronto con i 

praticanti SPORT ISTAT (2000)

La % dei tesserati CONI sui praticanti SPORT è un indicatore dei praticanti “amatori”
e quindi dei GRUPPI più SOCIO-RICREATIVI



58Via delle Monache 2, Spilamberto (MO) – Tel 059.78.54.22 
elaborato tutelato dai diritti delle opere d’ingegno (Art.2578 del C.C) N° diapo origine

        anno 2001 anno 2000       %  

        tess. CONI pratic.SPORT 

/100.000ab. /100.000 ab.  

2 - sport acquatici e subacquei     76  6.460  1,2% 
3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica  120  7.468  1,6% 
6 - sport ciclistici       110  3.015  3,7% 
11 - danza, ballo       48  884  5,5% 
4 - sport invernali, su ghiaccio e altri di montagna  291  4.016  7,3% 
8 - atletica leggera e footing, jogging    220  2.628  8,4% 
5 - sport con palla e racchetta     285  2.366  12,0% 
9 - arti marziali e sport di combattimento    248  1.077  23,0% 
1 - calcio/calcetto      1.755  7.538  23,3% 
7 - pallavolo       425  1.736  24,5% 
14 - bocce, bowling, biliardo     178  390  45,7% 
10 - pallacanestro      496  1.063  46,7% 
17 - altri sport       644  1.219  52,9% 
15 - sport nautici       187  336  55,9% 
13 - pesca      430  560  76,8% 
16 - altri sport con la palla    289  318  91,0% 
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Linee guida di DETTAGLIO per il PSC.

Per  l’ASSETTO e SVILUPPO del SISTEMA sportivo territoriale si potranno eventualmente 
aumentare attività e impianti:

- per gli sport CONI in CRESCITA (2001-2005)

così come pure si potranno eventualmente ridurre attività e impianti

- per gli sport CONI in CALO (2001-2005)
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Tra gli sport CONI in CRESCITA (2001-2005) segnaliamo, in ordine di prestazione positiva:

riferimento 
territoriale ITALIA DATI 2005 DATI 2001 VAR. VAR.%

FSN o DSA tesserati / 100.000 ab tesserati / 100.000 ab tesserati / 
100.000 ab

tesserati / 100.000 
ab

UITS Tiro a Segno 116 16 100 86,4%

FIDS Danza Sportiva 157 48 109 69,3%
FISD Sport Disabili 23 13 10 42,2%

FCrI Cricket 1 1 0 35,7%
FISE Sport Equestri 159 109 50 31,5%

FIT Tennis 325 226 99 30,4%
FIG Golf 138 107 31 22,6%
FGI Ginnastica 127 101 26 20,4%
FIR Rugby 72 60 11 15,8%
FIPAV Pallavolo 502 425 77 15,3%
FITARCO Tiro con l'Arco 31 27 4 12,3%
FITeT Tennistavolo 17 15 2 12,0%
FIN Nuoto 82 76 7 8,0%  
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Tra gli sport CONI in CALO (2001-2005) segnaliamo, in ordine di prestazione negativa:

riferimento 
territoriale ITALIA DATI 2005 DATI 2001 VAR. VAR.%

FSN o DSA tesserati / 100.000 ab tesserati / 100.000 ab tesserati / 
100.000 ab

tesserati / 100.000 
ab

FISI Sport Invernali 194 256 -61 -31,6%

FIBS Baseball - Softball 29 36 -7 -24,7%
FIGH Handball / Pallamano 58 70 -12 -20,6%

FIJLKAM Lotta -Judo - Karate - Arti Marziali 160 186 -25 -15,9%
FIB Bocce 146 167 -22 -14,8%
FCI Ciclismo 98 110 -12 -12,4%
FIPSAS Pesca Sportiva- Att. Subacquee 386 430 -44 -11,4%
FIP Pallacanestro 474 496 -22 -4,7%  
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Per  l’ASSETTO e SVILUPPO del SISTEMA sportivo territoriale si potranno eventualmente 
aumentare attività e impianti:

- per gli sport CONI PIÙ GRADITI in Provincia di Modena (2001)

così come pure si potranno eventualmente ridurre attività e impianti

- per gli sport CONI MENO GRADITI in Provincia di Modena (2001)
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Tra gli sport CONI PIÙ GRADITI (2001) a Modena segnaliamo, in ordine di gradimento 
positivo:

riferimento 
territoriale

DATI 2001 
MODENA

DATI 2001 
REG. E.R. SCOST.%

FSN o DSA tesserati / 100.000 ab tesserati / 100.000 ab SCOSTAMENTO % PROV.su 
REG. tesserati / 100.000 ab

FIGeST Giochi e Sport Tradizionali 277 51 440,4%

FIWuK Wushu Kung Fu 190 62 205,3%

FISI Sport Invernali 645 330 95,6%

FIPAV Pallavolo 874 569 53,6%

FIPSAS Pesca Sportiva- Att. Subacquee 862 600 43,7%

FISD Sport Disabili 17 12 43,7%

FIB Bocce 240 176 36,2%

FASI Arrampicata Sportiva 18 13 32,2%

FIN Nuoto 107 87 22,4%

FGI Ginnastica 134 114 17,5%

FCI Ciclismo 143 124 15,3%

FISE Sport Equestri 159 138 15,1%

FIHP Hockey e Pattinaggio a rotelle 57 50 14,1%

FIJLKAM Lotta -Judo - Karate - Arti Marziali 154 142 8,6%

FIGC Calcio 1.887 1.888 0,0%  
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Tra gli sport CONI MENO GRADITI (2001) a Modena, segnaliamo in  ordine di gradimento 
negativo:

riferimento 
territoriale

DATI 2001 
MODENA

DATI 2001 
REG. E.R. SCOST.%

FSN o DSA tesserati / 100.000 ab tesserati / 100.000 ab SCOSTAMENTO % PROV.su 
REG. tesserati / 100.000 ab

FIDS Danza Sportiva 3 17 -81,2%

UITS Tiro a Segno 8 20 -62,5%

FIBS Baseball - Softball 46 100 -54,0%

FIP Pallacanestro 309 601 -48,7%

FIR Rugby 59 102 -42,1%

FMI Motociclismo 205 303 -32,5%

FIS Scherma 10 14 -28,4%

FIGH Handball / Pallamano 217 295 -26,4%

FIG Golf 104 138 -24,6%

FIT Tennis 267 321 -17,1%

FITeT Tennistavolo 13 14 -4,0%

FIDAL Atletica Leggera 223 230 -3,0%  
 



65Via delle Monache 2, Spilamberto (MO) – Tel 059.78.54.22 
elaborato tutelato dai diritti delle opere d’ingegno (Art.2578 del C.C) N° diapo origine

FINE 
ritorna INDICE linee GUIDA di DETTAGLIO
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elab.9 le stime degli sportivi 
in Unione TERRE di CASTELLI 
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L’ultima indagine MULTISCOPO annuale (2005),  consente di leggere gli andamenti della 
pratica fisico-sportiva degli italiani,  misurata nelle 3 fasce principali: i praticanti continuativi, i 
parzialmente attivi e i sedentari.

Dai grafici presenti nell’elab.07

possiamo stimare

il numero di SPORTIVI “praticanti CONTINUATIVI”

per genere 

e per età

in Unione TERRE di CASTELLI
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TERRE di CASTELLI - N° SPORTIVI "praticanti CONTINUATIVI"
genere MASCHILE/FEMMINILE per ETA' (totali: 7.597 maschi - 5.185 femmine)

da Istat/MULTISCOPO annuale (2005)
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Dai grafici presenti nell’elab.07

stima

del numero di PERSONE “praticanti SPORT”

per genere M/F

per GRUPPI di sport

in Unione TERRE di CASTELLI

- da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000)

- i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno 
sport
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE "praticanti SPORT"
genere MASCHILE - per GRUPPI di sport

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport 
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N° PERSONE praticanti SPORT
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE "praticanti SPORT"
genere FEMMINILE - per GRUPPI di sport

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport 

108
2.253

3.297
965

357
468

746
546

144
131

504
2
10
13
31
47

313

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

1 - calcio/calcetto 

2 - sport acquatici e subacquei 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna

5 - sport con palla e racchetta 

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 

N° PERSONE praticanti SPORT



72Via delle Monache 2, Spilamberto (MO) – Tel 059.78.54.22 
elaborato tutelato dai diritti delle opere d’ingegno (Art.2578 del C.C) N° diapo origine

TERRE di CASTELLI - N° PERSONE "praticanti SPORT"
MASCHILE/ FEMMINILE - per GRUPPI di sport

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport 
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 genere 

MASCHILE 

FEMMINILE

genere 

MASCHILE

genere 

FEMMINELE

1 - calcio/calcetto  4.936 4.828 108

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica 4.890 1.593 3.297

2 - sport acquatici e subacquei  4.229 1.976 2.253

4 - sport invernali, su ghiaccio e altri sport di montagna 2.629 1.664 965

6 - sport ciclistici  1.974 1.506 468

8 - atletica leggera e footing, jogging  1.721 1.174 546

5 - sport con palla e racchetta  1.549 1.193 357

7 - pallavolo  1.136 390 746

17 - altri sport  798 485 313

9 - arti marziali e sport di combattimento  705 561 144

10 - pallacanestro  696 565 131

11 - danza, ballo  579 75 504

12 - caccia  409 407 2

13 - pesca 367 357 10

14 - bocce, bowling, biliardo  255 243 13

15 - sport nautici  220 189 31

16 - altri sport con la palla 208 161 47
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Dai grafici presenti nell’elab.07

stima

del numero di PERSONE “praticanti SPORT”

per genere M/F

per graduatoria di DISCIPLINA/specialità sportiva 

in Unione TERRE di CASTELLI

- da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000)

- i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno 
sport
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE "praticanti SPORT"
genere MASCHILE - gradutaoria per DISCIPLINE/specialità sportive

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport 
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N° PERSONE praticanti SPORT
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE "praticanti SPORT"
genere FEMMINILE - graduatoria per DISCIPLINE/specialità sportive

da Istat MULTISCOPO/quinquiennale (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport
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N° PERSONE praticanti SPORT
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE praticanti SPORT
MASCHILE/FEMMINILE - graduatoria per DISCIPLINE/specialità sportive

da Istat MULTISCOPO/quinquiennle (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport
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genere 

MASCHILE 

FEMMINILE

genere 

MASCHILE

genere 

FEMMINELE

ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica 4.812 1.568 3.244

nuoto e altre attività nell’acqua  4.162 1.945 2.217

calcio 3.988 3.905 83

sci alpino  2.057 1.307 749

tennis 1.468 1.129 340

ciclismo  1.440 1.179 260

pallavolo e beach volley 1.118 384 735

atletica leggera - corsa e marcia salti e lanci 1.108 746 362

calcetto 869 846 24

altri sport  786 478 308

arti marziali e sport di combattimento 694 552 141

pallacanestro 685 556 129

podismo (footing, jogging) 585 410 175

danza e ballo 569 74 496

altre attività di montagna 531 331 200

altri sport del pedale 503 302 200

caccia 403 401 2

pesca sportiva 361 351 10

bocce, bowling, biliardo  251 239 12

sport nautici  216 186 31

altri sport con la palla 205 158 46

altre attività con palla e rachetta 57 45 11
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Dai grafici presenti nell’elab.08

stima

del numero di PERSONE “tesserate CONI”

per GRUPPI di sport

in Unione TERRE di CASTELLI

- da monitoraggi CONI (2001)
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TERRE di CASTELLI - N° SPORTIVI "tesserati CONI"
MASCHILE/ FEMMINILE - per GRUPPI di sport ( 5.003 tesserati)

da monitoraggio/CONI (2001) 
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5 - sport con palla e racchetta 

6 - sport ciclistici 

7 - pallavolo 

8 - atletica leggera e footing, jogging 

9 - arti marziali e sport di combattimento 

10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 

12 - caccia 

13 - pesca

14 - bocce, bowling, biliardo 

15 - sport nautici 

16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 

N° SPORTIVI tesserati CONI
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N° SPORTIVI  

tesserati CONI 

1 - calcio/calcetto  1.236 

17 - altri sport  709 

7 - pallavolo  572 

13 - pesca 564 

4 - sport invernali, sport su ghiaccio e altri sport di montagna 438 

16 - altri sport con la palla 279 

9 - arti marziali e sport di combattimento  236 

10 - pallacanestro  202 

5 - sport con palla e racchetta  188 

14 - bocce, bowling, biliardo  163 

8 - atletica leggera e footing, jogging  146 

6 - sport ciclistici  93 

3 - ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica 90 

2 - sport acquatici e subacquei  70 

15 - sport nautici  14 

11 - danza, ballo  2 

12 - caccia   
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Linee guida di DETTAGLIO per il PSC.

Per  l’ASSETTO e SVILUPPO del SISTEMA sportivo territoriale si potranno eventualmente 
aumentare/ridurre attività e impianti in funzione:

- della stima del N° SPORTIVI "tesserati CONI" per GRUPPI di 
DISCIPLINE/specialità sportive

- della stima del N° PERSONE "praticanti SPORT" per GRUPPI di  
DISCIPLINE/specialità sportive

- della stima del N° PERSONE "praticanti SPORT" per DISCIPLINE/specialità
sportive

in Unione e nei singoli Comuni dell’Unione.
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Riportiamo a seguire i grafici a confronto

delle stime
per GRUPPI di DISCIPLINE/specialità

- dei tesserati CONI
per i MONITORAGGI CONI (anno 2001)

- dei praticanti SPORT (CONTINUATIVI + SALTUARI) 

per l’indagine MULTISCOPO quinquennale (2000)

per DISCIPLINE/specialità sportive

- dei praticanti SPORT (CONTINUATIVI + SALTUARI) 

per l’indagine MULTISCOPO quinquennale (2000)

in Unione TERRE di CASTELLI
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TERRE di CASTELLI - N° SPORTIVI "tesserati CONI"
MASCHILE/ FEMMINILE - per GRUPPI di sport ( 5.003 tesserati)

da monitoraggio/CONI (2001) 
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10 - pallacanestro 

11 - danza, ballo 
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13 - pesca
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16 - altri sport con la palla

17 - altri sport 

N° SPORTIVI tesserati CONI
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE "praticanti SPORT"
MASCHILE/ FEMMINILE - per GRUPPI di sport

da Istat/MULTISCOPO quinquiennale (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport 
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17 - altri sport 

N° PERSONE praticanti SPORT
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TERRE di CASTELLI - N° PERSONE praticanti SPORT
MASCHILE/FEMMINILE - graduatoria per DISCIPLINE/specialità sportive

da Istat MULTISCOPO/quinquiennle (2000) - i dati non sono sommabili in colonna perché ogni individuo può praticare più di uno sport
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FINE 
ritorna INDICE linee GUIDA di DETTAGLIO
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FINE 


