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INTRODUZIONE AGLI ARCHIVI DELLO SPORT 
Corso base di archivistica sportiva  

 
 
 

Roma, Archivio di Stato, Corso Rinascimento, 40 
27-28 FEBBRAIO 2017  

 
Il corso intende fornire gli elementi base per una corretta gestione e utilizzazione degli archivi dello sport.  
Gli archivi sportivi non sempre vengono propriamente trattati e conosciuti: da qui la necessità di indicare le 
procedure essenziali secondo la dottrina archivistica e le normative vigenti. 
Il corso si articola in due distinti moduli formativi proposti come propedeutici uno all’altro. Saranno forniti 
materiali didattici di supporto e indicati, per i vari moduli, riferimenti bibliografici utili all’approfondimento. 
 
Contenuti 
Il corso si compone di due giornate complessive corrispondenti a due moduli tematici. 
Nel primo modulo si partirà dall’organizzazione archivistica italiana individuando i soggetti giuridici sportivi, 
produttori e/o conservatori degli archivi e le relative tipologie documentarie, con particolare riferimento al 
Lazio. Nel secondo modulo si tratterà l'applicazione dell'archivistica al settore degli archivi sportivi, dalla 
loro corretta formazione e gestione in sede corrente, alla conservazione dell'archivio storico come 
complesso documentario ordinato e inventariato - con l'utilizzo degli standard internazionali di descrizione 
- fruibile sia da parte dell'ente produttore che degli utenti esterni. 

 
Destinatari 
Il corso è particolarmente utile sia per gli addetti ad archivi sportivi che agli archivisti liberi professionisti 
incaricati pro tempore della loro inventariazione e amministrazione ed anche a tutti coloro (operatori di 
società sportive, Federazioni, clubs) che per diversi motivi si occupano del governo e della cura dei 
documenti sportivi, e che hanno bisogno di acquisire l'essenziale know how archivistico.  
Le attività formative avranno carattere teorico-pratico e comprenderanno lezioni teoriche, case studies, 
esempi pratici. 
 
Direzione scientifica 
Prof. Donato Tamblé 
 
 
 
 



 
 
Docenti 
Dott.ssa Rosalba Catacchio, archivista di Stato ricercatore storico scientifico a r., esperta di archivi sportivi 
Dott. Francesco Fochetti, archivista libero-professionista, ispettore archivistico onorario 
Dott.ssa Maria Emanuela Marinelli, archivista di Stato, responsabile del settore archivi sportivi presso la 
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio 
Prof.ssa Gilda Nicolai, docente di archivistica Università di Viterbo 
Dott.ssa Susanna Oreffice, archivista libero-professionista, Direttivo ANAI Sezione Lazio 
Dott. Nicola Pastina, archivista libero-professionista, ha curato il censimento degli archivi delle federazioni 
sportive del Lazio, Memoria srl 
Prof. Donato Tamblé, Dirigente Mibact a r., già Soprintendente archivistico per il Lazio, docente di 
archivistica, Presidente del Centro studi Sports Records-Archivi e memoria dello sport 
Dott.ssa Angela Teja, storica dello sport, vicepresidente della Società Italiana di storia dello sport, ispettore 
archivistico onorario 
 
Supporti logistici e tecnologici 
Aula con collegamento internet, videoproiettore. 

 
Il corso si svolge in due giornate per un totale di 16 ore 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
27 febbraio 2017 – ore 9.00 – 13,00 e 14,00- 18.00 
CARATTERISTICHE DEGLI ARCHIVI SPORTIVI 
 

Gli archivi sportivi e l’organizzazione archivistica italiana  

Le Soprintendenze archivistiche e la tutela degli archivi sportivi   

Tipologie di archivi sportivi e di documentazione  

Gli archivi sportivi nel Lazio  

Individuazione e censimento degli archivi sportivi  

La fruibilità degli archivi sportivi  

Lo sviluppo di politiche e progetti per la valorizzazione degli archivi sportivi  

 
 
28 febbraio  2017 – ore 9.00 –13,00 e 14,00- 18.00 
L'ARCHIVISTICA NEGLI ARCHIVI SPORTIVI 
 

Principi generali di archivistica per l'organizzazione degli archivi sportivi   

L’archivio amministrativo: formazione e gestione  

Le metodologie di  selezione e scarto  

La composizione dell'archivio storico e la sua conservazione   

Ordinamento, descrizione, inventariazione  

Normalizzazione, standard internazionali e strumenti di ricerca  

Le applicazioni dell’informatica agli archivi sportivi 

 

 



 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
ANAI – Sezione Lazio  
lazio.anai@gmail.com – cell. 3349808486 
 
Posti disponibili: 30 
Il Seminario sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.  
 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE* 
 
Socio juniores ……………………………………………………………………………………………………………….... €   90 + iva = € 110 
Socio ordinario - Amico degli archivi ……………………………………………………………………………….. € 150 + iva = € 183 
Personale socio sostenitore …………………………………………………………………………………………….  € 180 + iva = € 220       
 
Studente non socio (universitario o APD, under 30) ……………………………………………………….. € 110 + iva = € 134  
Non socio persona ………………………………………………………………………………………………………….. € 220 + iva = € 268 
Non socio Ente e Azienda ……………………………………………………………………………………………….. € 300 + iva = € 366 
 
 
*Se in possesso dei requisiti richiesti, è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni 
riservate a SOCI e SOSTENITORI. Per informazioni si rinvia alla pagina internet “Come associarsi” del sito 
internet dell’Associazione www.anai.org oppure all’indirizzo della segreteria:  
Viale Castro Pretorio, 10500185 Roma - Tel 06.37517714 - 06.491416 - segreteria@anai.org 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio delle informazioni relative alle attività dell’ANAI e in In 
nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. 

 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per partecipare all’incontro è necessario compilare la scheda di iscrizione e spedirla via e-mail  
lazio.anai@gmail.com entro il 13 febbraio  2017. 
 
L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria ed entro i cinque giorni successivi è necessario inviare copia 
della documentazione del pagamento.    
 
Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione 
della fattura elettronica. 
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
 
ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299 
Causale: Corso Archivi sportivi 
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GLI ARCHIVI DELLO SPORT 
Corso base di archivistica sportiva 

 
Roma, Archivio di Stato, Corso Rinascimento, 40 

 
27 febbraio 2017 – 28 febbraio 2017 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
Comune e provincia ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Professione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ente di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Socio ANAI ordinario 

  Socio ANAI junior 

  Dipendente Ente socio sostenitore 

  Studente non socio (universitario o APD, equiparabile a socio junior) 

  Non socio (persona) 

  Non socio (ente) 
 
Dati per la fatturazione …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Denominazione ……………………………………………………………………………………........................................................... 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fattura elettronica: SI NO 
 
Specificare i dati per la fattura elettronica ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Esente da IVA: SI NO 
 
Si autorizza l'utilizzo dei dati personali ai soli fini sopra indicati in conformità al D.Lgs 196/2003. 

 
 
 
Data          Firma 

 

 

 


