
 
PRESIDENTE  DEL 7 SETTEMBRE  N. 8 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail all’evento “No Limits Sport Games”. 
Sofi Association - Superare Ogni Forma di Isolamento. 
Roma, 24, 25 e 26 settembre 2021. 
 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

vista la determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013 n. 10 concernente le norme 
sull’Ordinamento amministrativo/contabile e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore generale in data 1°settembre 2021; 

considerato che la S.O.F.I. Association - Superare Ogni Forma di Isolamento opera senza 
finalità di lucro e persegue finalità di promozione dei valori dell'inclusione sociale attraverso 
l'abbattimento di barriere fisiche, sociali e culturali mediante lo sport quale strumento 
d'elezione per la collaborazione, l'uguaglianza e la possibilità di superare i propri limiti a 
prescindere da fattori come disabilità, sesso, provenienza o orientamento sessuale; 

tenuto conto che essa a tal fine organizza eventi sportivi di rilevanza nazionale dal vivo e 
online in collaborazione con Istituzioni, Federazioni sportive, enti di promozione e altre 
associazioni sportive e di promozione sociale che condividano la stessa visione; 

considerato che l’Associazione organizza, quest’anno, l’evento sportivo e inclusivo dall'alto 
valore sociale “No Limits Sport Games” che si svolgerà a Roma presso il centro di 
preparazione paralimpica “Tre Fontane” nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2021; 

tenuto conto che l’iniziativa gratuita, con lo scopo di promuovere il significato sociale e il 
valore inclusivo dello sport, consisterà in due giorni di pratica sportiva senza barriere né limiti 
con il patrocinio di istituzioni nazionali quali, tra le altre, il Comitato italiano paralimpico, 
partner dell’Istituto in materia di attività sportiva per le persone con disabilità; 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta a ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale per la manifestazione; 

tenuto conto della valenza sociale dell’iniziativa riconducibile alla mission istituzionale; 



 
tenuto conto, inoltre, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto; 

ravvista, per l’imminenza dell’evento, l’assoluta urgenza di adottare un provvedimento in 
ordine alla concessione del patrocinio e all’utilizzo del logo istituzionale all’evento in 
questione, 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail all’evento “No Limits 
Sport Games” che, organizzato da Sofi Association - Superare Ogni Forma di Isolamento, si 
svolgerà a Roma il 24, 25 e 26 settembre 2021. 

La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella 
prima seduta utile. 

 

 

 

f.to Franco Bettoni 


