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SPORT ECONOMY.IT 

EMERGENZA CORONAVIRUS. 
RICHIESTE DELLA FIN A SOSTEGNO 
DELLE SOCIETÀ (ASD / SSD) 

La FIN (per voce del suo Presidente, Paolo Barelli) ancora una volta, in una 

lettera aperta (dopo la prima del 5 marzo scorso), esprime le sue 

preoccupazioni per la filiera del nuoto e per il mondo dello sport. 



Una profonda crisi sta investendo tutti i comparti dell’economia nazionale: gli 

operatori dello sport, e in particolar modo le associazioni e società sportive 

dilettantistiche (ASD e SSD), ne sono ugualmente e drammaticamente vittime. 

Urge un indifferibile approfondimento, con tutte le autorità competenti in 

materia, onde evitare la paralisi dell’operatività dell’impiantistica; l’adozione di 

una serie di provvedimenti che siano funzionali allo sviluppo e alla pratica delle 

attività sportive a beneficio della salute pubblica dei cittadini e degli atleti 

agonisti, spesso testimonial nel mondo dell’eccellenza italiana. 

A causa della pandemia COVID-19 moltissimi operatori sportivi rischiano il 

default e l’inevitabile chiusura, minando alla radice la virtuosa attività che unisce 

circa 64.000 società, le quali tra molteplici difficoltà garantiscono il 

funzionamento degli oltre 150.000 impianti sportivi sul territorio nazionale, 

pubblici e privati, senza scopo di lucro o con scarsa marginalità. 

Il movimento della Federazione Italiana Nuoto, che raccoglie oltre 5.500.000 di 

praticanti, è in profonda sofferenza, colpito duramente nel suo cuore 

costituito dalle quasi 1500 società che gestiscono 775 scuole nuoto federali per 

1.500.000 di iscritti e 300.000 tesserati al settore agonistico. 

Secondo stime ufficiali lo sport in Italia produce in via diretta l’1,7% del Pil 

del Paese, ovvero 30 miliardi di euro, alimentando salute e benessere, 

affiancando spesso le famiglie nell’educazione e formazione dei giovani e 

garantendo ricchezza anche nei settori della cultura, del turismo e del terziario. 

Senza le associazioni e le società sportive dilettantistiche tutto ciò non 

esisterebbe, così come sarebbe impossibile assicurare la ciclicità dei tanti 

successi internazionali dello sport italiano nel mondo, sottraendo ai giovani 

esempi positivi che inducono all’emulazione e diffondono l’aggregazione. 

Non possiamo consentirci di perdere tutto ciò, ma per permettere alle ASD e 

SSD di servire il Paese sono necessarie nuove attenzioni e risorse che sostengano 

l’intero comparto sportivo in questo momento di estrema emergenza. 

Raccolte molteplici e accalorate istanze e preoccupazioni da parte degli 

operatori del settore all’indomani della lettera aperta diffusa sul sito federale il 5 

marzo scorso, la Federazione Italiana Nuoto e il presidente Paolo Barelli si stanno 

impegnando, con volontà di essere sinergici con le autorità competenti, affinché 

le seguenti richieste siano riconosciute ad integrazione del Decreto Legge del 17 

marzo 2020, cosiddetto Cura Italia, o inserite nei prossimi provvedimenti in 

calendario, e dunque approvate dal parlamento, al fine di rappresentare un 

https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/35931-crisi-coronavirus-e-gestione-impianti-lettera-di-barelli.html
https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/35931-crisi-coronavirus-e-gestione-impianti-lettera-di-barelli.html
https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/35931-crisi-coronavirus-e-gestione-impianti-lettera-di-barelli.html


iniziale e reale supporto e conforto per la sopravvivenza delle associazioni e 

società sportive (ASD e SSD) e praticamente dello sport italiano; ovvero: 

– di ottenere la sospensione dei pagamenti dei canoni pubblici relativi agli

impianti sportivi fino a quattro mesi dopo la data di riapertura o, laddove 

necessario, la revisione del piano economico-finanziario; 

– di ottenere la proroga della scadenza delle concessioni in deroga al codice dei

contratti pubblici, permettendo il parziale recupero del periodo di chiusura e del 

periodo necessario al riavviamento delle attività; 

– di permettere alle associazioni, alle società sportive e alle altre organizzazioni

riconosciute di accedere al Fondo Centrale di Garanzia (PMI) al fine di facilitare 

l’accesso all’Istituto del Credito Sportivo, o alla Cassa Deposito e Prestiti, o ad 

altro istituto bancario, per ottenere un finanziamento in tempi rapidi, con 

rimborso a lungo termine e preammortamento almeno di un anno; 

– di consentire ai proprietari degli immobili privati che riducano il canone dovuto

dalle associazioni, società sportive e altre organizzazioni riconosciute, di avvalersi 

di un congruo credito di imposta ai fini del recupero del mancato introito 

relativo al minor utilizzo della struttura; 

– che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi

dell’assicurazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e 

contributivi vengano sospesi fino al 31 agosto con inizio del pagamento 

rateizzato a partire dal mese di settembre; 

– la costituzione di un fondo presso l’Istituto del Credito Sportivo garantito dal

PMI per finanziare la riattivazione delle attività e permettere anche il pagamento 

delle utenze di gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti e altri costi relativi alla 

gestione e all’utilizzo degli impianti sportivi; 

– l’incremento della somma a disposizione per l’indennità di marzo spettante ai

collaboratori sportivi, in quanto ritenuta insufficiente a soddisfare i potenziali 

aventi diritto, e implementarla per il mese di aprile; 

– che il fondo pluriennale Sport e Periferie presso il Ministero dello Sport sia

indirizzato per riattivare, ristrutturare e mettere a norma gli impianti in gestione 

o in uso alle associazioni, società sportive e altre organizzazioni riconosciute con

particolare riferimento a quelli destinati alle attività sportive di base e 

agonistiche; 



– prevedere un riconoscimento fiscale (modello ecobonus) per gli interventi di

ristrutturazione ed efficientamento degli impianti sportivi effettuato da 

associazioni e società sportive e altre organizzazioni riconosciute. 

Questo documento accorpa solo una prima serie di misure urgenti che possano 

assistere le società sportive e quindi tamponare l’emergenza derivante dalla 

pandemia del Coronavirus; come già ribadito ogni suggerimento e/o istanza 

formulati in materia da parte degli operatori del settore sarà fonte di 

approfondimento per avanzare alle autorità competenti richieste di ulteriori, 

necessari ed eventualmente improrogabili interventi. 

Né scuole, né università, né Stato, né enti locali, con risorse purtroppo 

insufficienti, potrebbero mai sostituirsi al mondo delle società e 

dell’associazionismo per garantire la pratica sportiva di base e di alto livello in 

Italia. Difendiamole e difendiamo così il sistema sportivo italiano. (fonte: FIN) 

http://www.federnuoto.it/
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Forumpiscine: web Conference per il “Decreto 
Cura Italia” e le piscine 

Un appuntamento da non perdere. Gestire l’emergenza 
Coronavirus. In diretta web martedì 31 marzo alle ore 16.00 
sulla pagina Facebook di Forum Piscine 2020

26 Marzo 2020 

Quattro tra i massimi esperti del settore si confrontano sul Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18, e sulle misure messe in campo a sostegno di associazioni, società sportive 

dilettantistiche e operatori del settore acquatico. 

Obiettivo è quello di orientare personale tecnico, collaboratori sportivi e gestori di 

impianti natatori per la situazione di emergenza che stiamo vivendo, perché possano 

cogliere tutte le opportunità messe a disposizione del mondo sportivo nei recentissimi 

provvedimenti emanati dal Governo. 

Interverranno Antonello Panza, Segretario Generale FIN, Guido 
Martinelli, Avvocato esperto di Diritto Sportivo, Tributario e del Lavoro e Roberto 
Bresci, Commercialista, specializzato in diritto sportivo e fiscalità degli enti sportivi 
dilettantistici. Modererà la web-conference Marco Sublimi, già dirigente FIN, 
consulente per la gestione di impianti natatori.  

Questi i temi in programma: 

• sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi;
• sospensione canoni di locazione e concessione;
• supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica

mediante meccanismi di garanzia;
• indennità Collaboratori Sportivi, riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.;
• incentivi per la sanificazione degli ambienti;
• cassa integrazione in deroga o integrazione salariale;
• indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co.
Un appuntamento da non perdere: 

martedì 31 marzo alle ore 16.00 sulla pagina Facebook di Forum Piscine 2020 

https://www.nuoto.com/2020/03/26/
https://www.facebook.com/ForumPiscine2020
https://www.nuoto.com/


GAZZETTA.IT 

 

ORE 12.25 - SETTEBELLO BENEFICO 

26 marzo   
 

La creatività non difetta al Settebello, né in acqua né fuori. Così, in tempi drammatici di 
coronavirus, gli azzurri aprono un’asta speciale per l’anello Damiani vinto ai Gazzetta 
Sports Awards come squadra dell’anno 2019. Il 6 aprile l’ultimo giorno per formulare 
l’offerta, il ricavato verrà devoluto dai campioni del mondo all’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza sanitaria. L’anello unisex, 
creato da Damiani ispirandosi al suo iconico Metropolitan, presenta il cerchio come 
sinonimo di perfezione e armonia, immagine evocatrice dei Giochi, e raccoglie in una fascia 
unica quattro elementi circolari realizzati in altrettanti colori dell’oro: rosé, giallo, brown e 
black. “Vogliamo fare squadra anche in questa occasione e convogliare la nostra solidarietà 
in un gesto concreto – dice il capitano Pietro Figlioli –. È stata un’idea condivisa da tutti, 
per sostenere questa iniziativa di beneficenza. Quando abbiamo ricevuto questo ambito 
riconoscimento a dicembre, non avremmo mai immaginato che nell’arco di pochi mesi 
avremmo dovuto affrontare una partita così impegnativa contro il coronavirus. Per vincere 
dovremo essere tutti uniti e, seppur da lontano, trasmetterci forza e fiducia 
vicendevolmente. I medici e tutto il personale del Papa Giovanni XXIII stanno lavorando 
senza sosta per aiutare tante persone che vivono una situazione drammatica, hanno 
bisogno del nostro aiuto, di strumenti e materiale sanitario per la terapia intensiva”. Il link 
per partecipare all’asta è https://www.charitystars.com/product/anello-damiani-
gazzetta-sports-awards-d 
 

https://www.charitystars.com/product/anello-damiani-gazzetta-sports-awards-del-settebello-it?preview
https://www.charitystars.com/product/anello-damiani-gazzetta-sports-awards-del-settebello-it?preview


EUROSPORT 

Tempesti non molla: "Sogno Tokyo nel 
2021. Avrò 41 anni e magari potrei fare il 
portabandiera" 

Dal nostro partner OAsport.it 

Gli anni passano per tutti, per lui però sembrano andare ad un ritmo più 
rallentato. Stefano Tempesti ha raggiunto ormai le 40 (quasi 41) primavere, ma ha 
deciso di non voler fermarsi: l’estremo difensore dell’Ortigia continua a calare la 
saracinesca partita dopo partita e continua, soprattutto, a sognare in grande. La notizia del 
rinvio delle Olimpiadi per il Coronavirus non ha sconvolto i piani del portierone italiano. 
L’Albatros di Prato è stato intervistato da Wpdworld  

" Ci avrei provato anche se il rinvio fosse stato al 2022, in teoria non 
mi cambia niente perché avrei continuato a giocare a pallanuoto. In 
pratica sarà tutto più difficile: già non era semplice rientrare in 
nazionale adesso, lo sarà ancora di più con un altro anno sulle 
spalle. Ma finché giocherò a pallanuoto e a stare ad alti livelli ci 
proverò, quando mancherà quello allora ci saranno le condizioni per 
appendere la calottina al chiodo. " 

"Portabandiera? Magari. Vado avanti per meritarmi la calottina azzurra" 

" Quando ho saputo del rinvio non ho avuto minimo dubbio. Mi sono 

scrollato le spalle e mi sono detto ‘ci riproviamo l’anno prossimo’, in 

fondo non è la prima battuta d’arresto della mia carriera e non sarà 

l’ultima. Si va avanti, punto ad essere più in forma possibile per 

potermi candidare alla calottina azzurra. Se sogno di essere 

portabandiera? Magari… anche se ci sono tanti atleti che 

meriterebbero quella posizione. Io non so neanche se ci andrò, ai 

Giochi, ma ai sogni non si pongono limiti. "



IL SUSSIDIARIO.IT 

Coronavirus, Settebello/ Asta benefica 
per l’anello degli iridati di pallanuoto 

 26.03.2020 - Mauro Mantegazza

Coronavirus, il Settebello lancia un’asta benefica per l’anello con cui i campioni 

iridati di pallanuoto sono stati premiati squadra dell’anno. 

Il Settebello in azione (Foto LaPresse) 

Il Settebello ci ha regalato una delle gioie sportive più grandi del 2019, quando 

la Nazionale di pallanuoto maschile si è laureata campione del Mondo con 

il successo ai Mondiali disputati lo scorso luglio a Gwangju, chiusi con la netta 

vittoria dell’Italia nella finale dominata contro la Spagna (10-5) dagli azzurri 

del c.t. Sandro Campagna. Il 2020 ci vede invece tutti coinvolti in un’altra lotta, 

quella contro il Coronavirus. I campioni del Settebello rispondono aprendo 

un’asta per l’anello Damiani vinto ai Gazzetta Sports Awards come migliore 

squadra dell’anno 2019. Il 6 aprile sarà l’ultimo giorno per formulare l’offerta e il 

ricavato di questa asta verrà devoluto dai campioni del Mondo di pallanuoto 

all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle città più colpite 

dall’emergenza sanitaria. L’anello è unisex, presenta il cerchio come sinonimo  

https://www.ilsussidiario.net/autori/mauro-mantegazza/
https://www.ilsussidiario.net/news/diretta-italia-spagna-streaming-video-rai-per-loro-mondiale-finale-pallanuoto/1909177/
https://www.ilsussidiario.net/news/bergamo-anziani-non-vengono-rianimati-lettera-medici-coronavirus-fuori-controllo/2001310/
https://www.ilsussidiario.net/news/bergamo-anziani-non-vengono-rianimati-lettera-medici-coronavirus-fuori-controllo/2001310/


di perfezione e armonia, e raccoglie in una fascia unica quattro elementi circolari 

realizzati in altrettanti colori dell’oro: rosé, giallo, brown e black. 

CORONAVIRUS, IL GESTO BENEFICO DEL SETTEBELLO 

Il capitano Pietro Figlioli ha presentato così questo gesto del Settebello e le sue 

motivazioni benefiche: “Vogliamo fare squadra anche in questa occasione e 

convogliare la nostra solidarietà in un gesto concreto. È stata un’idea condivisa da 

tutti, per sostenere questa iniziativa di beneficenza. Quando abbiamo ricevuto 

questo ambito riconoscimento a dicembre, non avremmo mai immaginato che 

nell’arco di pochi mesi avremmo dovuto affrontare una partita così impegnativa 

contro il coronavirus”. La battaglia non è più in acqua dunque, ma Figlioli ha 

comunque le idee chiare sul da farsi: “Per vincere dovremo essere tutti uniti e, 

seppur da lontano, trasmetterci forza e fiducia vicendevolmente. I medici e tutto il 

personale del Papa Giovanni XXIII stanno lavorando senza sosta per aiutare tante 

persone che vivono una situazione drammatica, hanno bisogno del nostro aiuto, di 

strumenti e materiale sanitario per la terapia intensiva”. Per partecipare all’asta si 

può cliccare qui. 

https://www.charitystars.com/product/anello-damiani-gazzetta-sports-awards-del-settebello-it?preview
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