
 

 

OFFICIAL PRESS RELEASE 

ITeSPA (Italian e-Sports Association), Italian association globally recognized by the IESF (International E-Sport 

Federation) and GEC (Giochi Elettronici Competitivi) recognized at the european level by Esports Europe, after 

an active dialogue, decided together to establish the "Federazione Italiana per le Discipline Elettroniche" (FIDE), 

the biggest Italian network of associations engaged in Esports, internationally recognized by all the major entities 

and federations around the world.  The two entities above, committed for years in the esports field, have decided 

to come together to initiate the procedure of recognition of "Disciplina Sportiva Associata" in the National 

Olympic Committee (CONI). 

FIDE (Federazione italiana Discipline Sportive) relies on the direct (and indirect) support of:  

- IESF (International E-Sport Federation) 

- Esports Europe  

- ISNO (International Sport Network Organization) 

Soon we will share all the details of this historical agreement that unify in one national entity all the international 

Esports recognition!  

Thank you to Asi Nazionale and Malta Sport For All for the support. 

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE 

ITeSPA (Italian e-Sports Association), associazione Italiana riconosciuta a livello mondiale dalla IESF (International 

E-Sport Federation) e GEC (Giochi Elettronici Competitivi) riconosciuto a livello europeo dalla Esports Europe, 

dopo un periodo di dialogo attivo, hanno deciso di costituire congiuntamente la Federazione Italiana per le 

Discipline Elettroniche (FIDE), il più grande network Italiano di associazioni impegnate negli Esport, 

internazionalmente riconosciuto da tutti i maggiori partner e federazioni mondiali. Le due realtà sopra citate, 

impegnate da anni nel settore esportivo e da ora individuate quali leghe della Federazione Italiana Discipline 

Elettroniche, hanno deciso di unire gli sforzi sul piano istituzionale per poter avviare la procedura di 

riconoscimento quale Disciplina Sportiva Associata da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

FIDE (Federazione Italiana Discipline Sportive), può contare sull’appoggio ed il riconoscimento internazionale 

diretto ed indiretto di: 

• IESF (International E-Sport Federation) 

• Esports Europe 

• ISNO (International Sport Network Organization) 

A breve tutti I dettagli di questo accord storico che riunisce in un unico ente nazionale tutti i maggiori 

riconoscimenti internazionali in campo E-Sport! 

Grazie ad Asi Nazionale e a Malta Sport For All per il sostegno del progetto. 


