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26 marzo 2020 

Il nuovo allarme della Fin per le società 
di Stefano Arcobelli 

Paolo Barelli 

La crisi delle società e degli impianti / Una nota Fin – “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. 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 iniziale e reale supporto e 
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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. 

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”. 



Paolo Barelli: più attenzioni per le associazioni e società 

sportive dilettantistiche 

 Preoccupazioni e riflessioni del numero uno del nuoto azzurro che, chiarita la

situazione dello sport di vertice con il rinvio dei Giochi Olimpici, concentra le

sue attenzioni sul movimento di base
 26 Marzo 2020

In queste settimane convulse Paolo Barelli è diventato de facto il punto di riferimento non del solo 

nuoto ma di tutto il sistema sportivo italiano. 

Da una parte è Presidente della federazione sportiva più vincente in termini di risultati e sempre in 

ascesa, ma soprattutto è a capo di un sistema virtuoso di base caratterizzato da volontariato e 

passione che oggi però si dimostra debole sul piano economico-finanziario. 

L’attenzione di Barelli si è posata dapprima sul calendario sportivo, con un occhio al futuro e uno al 

presente. La decisione del posticipo dei Giochi Olimpici era scontata, ovvia. Ma forse andava presa 

e comunicata prima, con un atto di coraggio rispetto al sistema olimpico. 

E su questo tema il Presidente federale si è speso nei giorni scorsi, in particolare con l’intervista di 

uno dei giornalisti più esperti nel settore, Paolo De Laurentiis, sul Corriere dello Sport. 

L’intervista ruotava attorno a quello che è stato il suo mantra: “Prima decidono e meglio è”. Della 

medesima sostanza l’intervista su Ansa, concetti e parole che riecheggiano da qualche giorno sui 

principali quotidiani ed agenzie. 

Di fatto si sarebbe auspicato un maggior rispetto per gli atleti, che a questo punto, con il rinvio al 

2021 non dovranno e non potranno interrompere la loro preparazione. È fondamentale, 

compatibilmente con l’emergenza sanitaria in corso, sapere con precisione quando si svolgeranno le 

https://www.nuoto.com/2020/03/26/
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Olimpiadi e, di conseguenza i Mondiali di Fukuoka e poi gli Europei LEN, che erano previsti per 

maggio. 

Le preoccupazioni della FIN vanno ora alle associazioni e società sportive,  il motore che muove lo 

sport di base, fondamentale per il paese. Quelle 70.000 società che “hanno sostituito il ruolo delle 

istituzioni, scuola e enti locali in primis”. Che negli anni si sono evolute raccogliendo competenze 

manageriali, organizzative, didattiche e formative, garantendo benessere per tutti, con percorsi 

educativi, sportivi e sociali. Si tratta di strutture complesse che gestiscono impianti, che organizzano 

i corsi di avviamento allo sport e in generale l’attività motoria in Italia.  

La preoccupazione è che molti impianti non riaprano più dopo la crisi, con società che chiuderanno 

i battenti, addetti che perderanno il lavoro. E non basta purtroppo la forte presa di coscienza 

dell’Istituto per il Credito Sportivo, che ha previsto la sospensione delle rate dei mutui da marzo a 

settembre 2020. 

L’impegno di Barelli oggi è fondamentale e probabilmente rappresenta l’unica concreta ancora di 

salvezza per il settore. Il comunicato stampa Federnuoto di questa sera avanza numerose proposte a 

beneficio delle società e conseguentemente degli operatori. 

La Federazione Italiana Nuoto dimostra di essere in prima linea sul tema. Proposte concrete che se 

accolte, potranno significare davvero molto. 

Si va da interventi sul breve termine (sospensione dei canoni di affitto con credito d’imposta per i 

proprietari; sospensione di ritenute, previdenza, assicurazioni, fisco e contributi fino al 31 agosto 

con rateizzazione del pagamento dal mese di settembre; revisione dei piani economico finanziari, 

proroga delle concessioni; costituzione di un fondo presso l’ICS garantito dal Fondo  centrale di 

garanzia per le piccole e medie imprese per finanziare la riattivazione delle attività e permettere il 

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

e all’utilizzo degli impianti) ad altri di natura più strutturale. 

Fra questi ultimi troviamo un più agevole accesso al credito (accesso al al Fondo di garanzia per le 

PMI per richiedere all’ICS, o alla Cassa depositi e prestiti, o ad altro istituto bancario  un 

finanziamento in tempi rapidi con rimborso a lungo termine e preammortamento almeno di un 

anno;  riattivazione del fondo pluriennale Sport e periferie 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) 

e la  richiesta di un riconoscimento fiscale (ecobonus) per gli interventi di ristrutturazione ed 

efficientamento degli impianti sportivi effettuato da associazioni e società sportive e altre 

organizzazioni riconosciute. 

Un’attenzione particolare è rivolta ai lavoratori sportivi, con l’incremento della somma a 

disposizione per l’indennità di marzo spettante in quanto ritenuta insufficiente a soddisfare i 

potenziali aventi diritto, e l’implementazione della stessa per il mese di aprile. 

Un primo pacchetto di interventi che, se integralmente realizzati, rappresenterebbe una straordinaria 

boccata di ossigeno per l’intero settore e il primo passo verso una stabile riorganizzazione del 

sistema.Vero che l’attenzione dei media è assorbita dai problemi del calcio, ma sono le associazioni 

e società sportive ad essere impegnate non solo nel formare campioni ma nel ben più importante 

compito di insegnare ai cittadini a imparare a nuotare e a salvare la propria vita e quella degli altri. 

Tutti i soggetti impegnati nella promozione dell’attività sportiva, piscine ma anche palestre, corrono 

oggi un grave rischio di default. Solo le piscine rappresentano un presidio di benessere per oltre 

cinque milioni di italiani praticanti. 

”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” chiude, 

conseguentemente, il comunicato Federnuoto. 



Sos società sportive: le richieste della Fin al governo 
coronavirus, decreto, federnuoto, fin, impianti, paolo barelli, società  min di lettura 
Copyright foto: Deepbluemedia 

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 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; 
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- 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. 

E' la nota federale condivisa poco fa dal sito Fin. 

moscarella@swimbiz.it 
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Settebello, anche il cuore è d’oro. 
di Stefano Arcobelli 

L’esultanza di Pietro Figlioli 

Settebello e cuore d‟oro. I campioni del mondo di pallanuoto hanno scelto di donare – 

per l‟asta di beneficenza – l‟anello Damiani vinto ai Gazzetta Sports Awards come 

squadra dell‟anno 2019, per sostenere l‟ospedale di Bergamo Papa Giovanni 

XXIII. „‟È il momento di essere squadra e convogliare tutta la nostra solidarietà in un

gesto concreto – afferma il capitano Pietro Figlioli. Vinto l‟ambito riconoscimento, 

con i ragazzi abbiamo subito pensato di mettere l‟anello all‟asta per sostenere una 

iniziativa di beneficenza. Mai immaginavamo che nell‟arco di due-tre 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. Bergamo è stata tra le città più colpite dalla pandemia con oltre 

3.000 contagi. I medici e tutto il personale dell‟Asst Papa Giovanni XXIII stanno 

lavorando senza sosta per aiutare tante persone che vivono una situazione 

drammatica. Hanno bisogno del nostro aiuto, di fatti concreti, strumenti e materiale 

sanitario per la terapia intensiva. Noi ci siamo, fai la tua offerta! Insieme si vince‟‟. Il 

capitano Pietro Figlioli si fa portavoce dell‟iniziativa e ha aderito insieme ad altri 

anche all‟iniziativa #DistantiMaUniti con un video che andrà in onda domani alle 

12.30 anche su Rai 3 e su Rainews24. 

Il link per aderire: https://www.charitystars.com/product/anello-damiani-gazzetta-

sports-awards-del-settebello-it?preview 

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/
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Un time out del Settebello con Campagna a dettare gli schemi 

Intanto il c.t. Sandro Campagna ha parlato all‟adnkronos sui Giochi rinviati: “Il 

rinvio dei Giochi era una cosa scontata: non si può rischiare la salute di centinaia di 

migliaia di persone. Adesso però è urgente sapere quale sarà la nuova data delle 

Olimpiadi. Sarebbe stata un‟Olimpiade falsata, per di più con l‟assenza dei controlli 

antidoping. Deciso lo spostamento adesso, e non solo per la pallanuoto, ma per tutte 

le discipline, è urgente sapere quale sarà la nuova data, e non bisogna aspettare dopo 

l‟estate. Noi dobbiamo capire cosa fare per programmare tutto. E‟ vero che siamo 

reduci da una vittoria ai Mondiali, la squadra è a un ottimo livello, ma chi è a 

altissimi livelli deve mantenerli e non è scontato. Avevamo programmato tutto nei 

minimi particolari, adesso bisogna rifare tutto e capire il quando per saper come 

arrivare ai massimi livelli nei tempi giusti”. 

Altre iniziative – Ci sarà anche Gregorio Paltrinieri, oltre a Federica Pellegrini, a 

“Musica che unisce”, trasmessa martedì 31 marzo, a dalle 20.30 su Rai 1, e in 

simulcast su Rai Radio2, con la voce narrante di Vincenzo Mollica, per sostenere una 

raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata 

quotidianamente contro il coronavirus. Al grande show, in onda senza interruzioni 

pubblicitarie e in cui ognuno degli ospiti contribuirà da remoto inviando la propria 

performance, si sono aggiunti Enrico Brignano, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti e 

Virginia Raffaele. Si arricchisce anche il cast musicale con la presenza di Marco 

Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il Volo. Gabriele Detti, Alessandro De Rose e 

Ilaria Cusinato aderiranno all‟iniziativa di Oas sport “L‟Italia in una stanza”: musica, 

sport, cultura, arte e spettacolo insieme per sostenere la battaglia contro il 

Coronavirus. 



L’ARENA 

I campioni della pallanuoto vendono i cimeli 
per finanziare gli ospedali 

26 MARZO. Il campione del mondo della nazionale di pallanuoto, Stefano Luongo, ha deciso di 

donare all'Ospedale di Borgo Trento i proventi dalla vendita di alcuni cimeli. 

Lui insieme agli altri azzurri hanno dato vita ad una vera e propria asta. 

Luongo l'anno scorso era il capitano della Sport Management Bpm, club di serie A, con 

sede a Verona. L'attaccante con la calottina gialloblù, nella passata edizione aveva 

realizzato ben novanta reti. 
Gianluca Tavellin 

Giochi olimpici rimandati al 2021 Pellegrini: 
«Speriamo di tenere botta» 

24MARZO. In diretta su Instagram, dopo aver conosciuto la decisione del Cio di rimandare al 

prossimo anno i Giochi di Tokyo, Federica Pellegrini si sfoga, fra il serio e il faceto. 

“Adesso è ufficiale, le Olimpiadi si terranno nello stesso peridio, ma del 2021. Abbiamo appena 

ricevuto la notizia, io mi sento fra due binari paralleli. Da un lato il fatto che, c...o devo nuotare 

ancora! Il nuoto è il mio destino, sembra una barzelletta, le coincidenze. Fatto sta che non posso 

smettere di nuotare”. 

Poi si fa seria e aggiunge: “Visto che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi, 

saremmo arrivati all'Olimpiade impreparati. Sono quindi d'accordo nella decisione di far 

slittare i Giochi di un anno, per me si tratta di riprogrammare. Speriamo che il fisico tenga 

botta ancora per un anno”.  
Anna Perlini 
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20 anni sull’onda / Quando la Quadarella cominciò a spargere… 
Veleno in acqua: subito bronzo mondiale 

di Stefano Arcobelli 

Vent’anni sull’onda. Dal big bang al presente. Da Sydney 2000 a Tokyo 2020-21 (in attesa di 

ricollocazione date). Un ventennio di nuoto olimpico (ma non solo) raccontati attraverso 20 

resoconti della Gazzetta dello Sport. Siamo alla diciassettesima puntata: Budapest 2017, con quel 

carico d’oro di Detti-Paltrinieri.-Pellegrini, rispettivamente negli 800, 1500 e 200 sl. E quei 3 

bronzi firmati da Detti nei 400 sl, Paltrinieri negli 800 e Simona Quadarella nei 1500. Già, Veleno: 

prima del triplete d’oro europeo e prima del titolo iridato 2019 nelle 30 vasche, la romana si 

presentò al mondo così. 

Simona Quadarella 

BUDAPEST – Scatenata e tranquilla, è lo stile Quadarella. Non poteva festeggiare meglio, Simona, 

con l’Italia del nuoto, il battesimo olimpico dei 1500: con un bronzo sgargiante, che fa il paio con 

quello d’apertura di Gabriele Detti nei 400 sl. La specialità è chiusa dalla formidabile Katie 

Ledecky, che se ne va nei primi metri e lascia azzannare le vicine di corsia, la piccola romana del 

‘98 e un’altra olimpionica, la spagnola Mireia Belmonte, reduce dal quarto posto di due anni fa. 

Simona fa saltare la cinese che l’aveva battuta in batteria nel finale, e soprattutto Boglarka Kapas, 

spinta dall’urlo incessante del pubblico magiaro. 

La romana con il bronzo 

La Ledecky, autrice della terza prestazione di tutti i tempi in 15’31”82, sorpassa a quota 12 ori 

l’americana sparita Missy Franklin. Nessuna ha vinto più ori di lei ai Mondiali, qui già 3 titoli su 3 e 

va a caccia di nuovi record. Simona ad aprile nuotava le 30 vasche in 16’10”66, ieri le ha divorate 

toccando in 15’53”86, tempo che senza i superbody del 2009 sarebbe stato record italiano 

(15’44”93). Un progresso strepitoso, passando per il precedente personale di 16’03”55 col quale si 

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/


era presentata qui e realizzato al Settecolli durante gli esami di maturità al liceo scientifico, 

preparati in un collegiale in altura. Nuotando e studiando senza tregua, ha confezionato questo 

capolavoro alla stessa età in cui Gregorio Paltrinieri raccoglieva la prima gemma mondiale a 

Barcellona 2013: a 18 anni. Simona, romana nata il 18 dicembre ‘98, ha nuotato con la sicurezza 

della veterana, senza farsi condizionare dal lignaggio di una Belmonte con la quale ha spalleggiato 

per l’argento sino all’ultima vasca con passaggi da 4’14”28, 8’29”32, 12’42”95. E’ stato proprio ai 

1200 metri che ha vinto definitivamente la resistenza della Kapas e capito che ormai per il podio i 

giochi erano chiusi. La fatica cresceva di pari passo all’entusiasmo, al pensiero che il suo coach 

Christian Minotti le aveva chiesto di non attaccare la spagnola, e lei come sempre ha fatto di testa 

sua, non voleva stare ai piedi di Mireia. 

Coach Minotti e Simona 

Una ragazza di carattere, una faccia diversa per l’Italia, che dopo il ritiro di Alessia Filippi era 

rimasta solo Fede-dipendente. Voleva abbattere il muro dei 16 minuti, e lo ha fatto con la 

determinazione che le riconosce il tecnico, ex medagliato mondiale ed europeo tra il 2001 e il 2002. 

«Una qualità? Sono costante nel nuoto e nella vita»: Super-Simo in acqua è un’anguilla che scappa 

e fuori è una ragazzina che trema incredula e felice, per l’impresa. E dire che voleva mollare i 1500, 

«non li sopportavo più, se non fossero diventati olimpici, chissà, forse non sarei qui». E invece ha 

cambiato idea, e ora se pensa ai Giochi di Tokyo gli occhi le brillano ancora di più, e se senti il suo 

coach, fa quasi il temerario: «Battere la Ledecky un giorno? Ci proveremo». La Paltrinieri in rosa, 

la nuova Filippi, la Ledecky italiana: quanti riferimenti e paragoni ingombranti per lei, che invece 

ha sempre avuto il cruccio di superare la mitica sorella Erica, ingegnere che piange in tribuna, felice 

di aver risolto inconfessabilmente il dubbio che Simona è diventata la più brava della famiglia, di 

una famiglia in cui il padre fa ancora il master, e allena e lavora in banca e segue Simona 

dappertutto. «La famiglia ha avuto un ruolo importante e ha facilitato il mio lavoro», dirà Minotti 

commosso con gli occhi che brillano di stupore: «Quando si mette in testa una cosa non c’è verso di 

farle cambiare idea. Voleva la medaglia, ma non pensavo potesse scendere sino a 15’53”». 

Simona Qudarella con la famiglia 

Simona, che da bambina seguiva in monopattino gli allenamenti della sorella, si racconta tra le 

lacrime: «E’ una medaglia incredibile, non volevo partire forte ma mi sentivo tanto bene in acqua e 

non ho mollato di un centimetro le avversarie. Il mio pensiero è per tutti quelli che hanno creduto in 

me». Da Minotti alla famiglia agli amici l’elenco è lunghissimo come la sua propensione alla 



sensibilità. «E’ tutto bellissimo, è un’emozione indescrivibile quanto mi sta succedendo. Ero 

ansiosa la sera prima, non riuscivo a dormire». Al massimo nuota 12 chilometri se somma i doppi, 

il suo standard sono 7 e nelle virate può ancora limare parecchio al tempo: «Ho lavorato tantissimo 

per arrivare qui, ho resettato tutto per l’Olimpiade mancata». Pensa e ripensa che l’argento era alla 

portata, ma il podio con due olimpioniche è l’inizio di una avventura che avrà altre tappe e un 

approdo sicuro: l’Olimpiade di Tokyo. «Ora che è diventata olimpica sarà una specialità più 

affollata ci sarà da lavorare di più, ma questa medaglia aiuta». Aiuta a crescere ancora, 

gradualmente: «Mia sorella mi ha ispirato, ora non la vedo mai». Ma deve molto a lei che la 

trascinò in piscina. 



OASPORT 

Ilaria Cusinato, nuoto: “Mi sento in 

gabbia con la quarantena. Ora sono 

serena, giusto rinviare le Olimpiadi” 

27 Marzo 202008:16Updated: 08:58 Author Giandomenico Tiseo 

Il Coronavirus c’è e fa sentire la sua presenza. Non è facile convivere con l’idea di un 

“nemico invisibile” che non sai quando sarà sconfitto. Il Covid-19 ha rimescolato le carte e 

starà a tutti ritrovare una via. E’ il caso di Ilaria Cusinato, ragazza classe ’99 iperattiva, 

reduce da un 2019 di tanti cambiamenti e di un equilibrio probabilmente trovato, o almeno lo si 

spera, viste le sue grandi qualità. Lei, due volte argento negli Europei 2018 a Glasgow nei 200 

e nei 400 misti, aveva bisogno di serenità. 

https://www.oasport.it/author/


La sua preparazione in vista degli Assoluti primaverili (17-21 marzo) procedeva per il meglio, 

ma poi l’arrivo del Coronavirus ha mutato il quadro, a cui hanno fatto seguito cancellazioni a 

pioggia di eventi, ultimi dei quali i Giochi Olimpici di Tokyo, rinviati nel 2021. “Un po’ me 

l’aspettavo perché comunque in queste condizioni di difficoltà era la scelta migliore. Si 

doveva pensare alla salute. Sono sinceramente contenta di questa decisione perché io sono 

tra quelle che non si possono allenare e quindi non avrei ritenuto giusto competere”, le parole 

di Cusinato a OA Sport. 

Un periodo però complicato, caratterizzato dalle notizie non proprio lusinghiere di questi giorni 

(contagiati e vittime), vista anche l’indisponibilità della piscina: “Nei primi giorni ho avuto la 

possibilità di nuotare e quindi avevo modo di concentrarmi sull’attività in piscina. Poi, non 

avendo a mia disposizione la vasca, è stato più difficile perché sono una persona iperattiva, 

ho molti interessi e mi piace uscire. Mi sentivo un po’ chiusa in gabbia. Ho trovato però delle 

cose da fare durante il giorno, faccio sempre due ore di palestra per mantenere comunque la 

forma e tenere occupata la mente“, ha rivelato Ilaria. E ora? L’azzurra è sicura del fatto suo e 

del percorso intrapreso: “Al di là del Coronavirus, sono convinta delle mie scelte perché adesso 

mi sento super tranquilla. Credo di essere sulla strada giusta, anzi mi dispiace moltissimo 

non aver avuto la possibilità di gareggiare ai Campionati italiani perché mi sentivo pronta a 

dare il mio meglio. Continuerò a Padova, con Moreno (Daga, ndr) e il vantaggio di questa 

situazione è che ho un altro anno per assimilare tutto il lavoro“. 

Una strada dunque tracciata nel segno del ritorno alle origini, dopo le esperienze di grande 

livello con Stefano Morini e non fortunata con Shane Tusup. Una Cusinato che si proietta a 

quel che sarà non solo limitatamente all’alternarsi degli stili: “Sicuramente i 200 e i 400 misti 

sono sempre le mie gare, ma cercherò di fare bene anche in qualche specialità sul singolo 

stile, perché mi potrebbe tornare utile nelle prove citate precedentemente. Indubbiamente, la 

rana è una frazione un po’ particolare, che riesco a esprimere quando mi sento bene 

fisicamente. Quindi ora non resta che attendere e vedere in piscina cosa si potrà fare“. 

Un programma da definire perché in teoria dovrebbero esserci gli Europei 2020 a Budapest in 
agosto, ma tutto dipenderà dal Covid-19. 
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Coronavirus: da Fin richieste a sostegno delle societa' 
 

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Inserire nel decreto Cura Italia o nei prossimi atti 
dell'esecutivo dei provvedimenti per "un reale supporto e conforto" per la 
sopravvivenza delle associazioni e societa' sportive (ASD e SSD) e 
praticamente dello sport italiano. Lo chiede la Federazione italiana nuoto, 
visto che a causa della pandemia moltissimi operatori sportivi rischiano il 
default e l'inevitabile chiusura, per un movimento che raccoglie oltre 
5.500.000 di praticanti, quasi 1500 societa' che gestiscono 775 
scuole nuoto federali per 1.500.000 di iscritti e 300.000 tesserati al settore 
agonistico. Tra le richieste, in particolare, la sospensione dei pagamenti dei 
canoni pubblici relativi agli impianti sportivi e la proroga della scadenza delle 
concessioni in deroga al codice dei contratti pubblici, l'accesso delle societa' 
al Fondo Centrale di Garanzia (Pmi) per poter ottenere un finanziamento in 
tempi rapidi, la sospensione fino al 31 agosto dei 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 (ANSA). RI 26-MAR-20 21:46 NNNN 
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CORONAVIRUS: FIN, MOVIMENTO IN PROFONDA SOFFERENZA 
SERVONO INTERVENTI A SOSTEGNO SOCIETA' 
Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "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". Lo spiega la Fin in una nota. "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", prosegue la Federazione Nuoto. 
"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", ha aggiunto la Fin. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 
26-MAR-20 20:32 NNNN 

CORONAVIRUS: FIN, MOVIMENTO IN PROFONDA SOFFERENZA 
SERVONO INTERVENTI A SOSTEGNO SOCIETA' (2) =

(Adnkronos) - "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", 
prosegue la Fin. "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 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", aggiunge ancora la Federazione. "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", aggiunge la Federazione Nuoto. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 
26-MAR-20 20:36 NNNN 
 
 

CORONAVIRUS: FIN, MOVIMENTO IN PROFONDA SOFFERENZA 
SERVONO INTERVENTI A SOSTEGNO SOCIETA' (3) = 

 

(Adnkronos) - "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", prosegue la Fin. 
"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", 
conclude la Federazione nuoto. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-MAR-20 
20:37 NNNN 
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NUOTO: CORONAVIRUS. FIN AVANZA RICHIESTE A 
SOSTEGNO SOCIETÀ

ROMA (ITALPRESS) - "Una profonda crisi sta investendo tutti i comparti 
dell'economia nazionale: gli operatori dello sport, e in particolar modo le 
associazioni e societa' sportive dilettantistiche (ASD e SSD), ne sono ugualmente e 
drammaticamente vittime". Inizia cosi' una lunga nota della Fin, con la quale avanza 
le proposte di sostegno alle societa' sportive. "Urge un indifferibile 
approfondimento, con tutte le autorita' competenti in materia, onde evitare la 
paralisi dell'operativita' dell'impiantistica; l'adozione di una serie di provvedimenti 
che siano funzionali allo sviluppo e alla pratica delle attivita' 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 attivita' che unisce circa 64.000 societa', le quali tra molteplici difficolta' 
garantiscono il funzionamento degli oltre 150.000 impianti sportivi sul territorio 
nazionale, pubblici e privati, senza scopo di lucro o con scarsa marginalita'. Il 
movimento della Federazione Italiana NUOTO, che raccoglie oltre 5.500.000 di 
praticanti, e' in profonda sofferenza, colpito duramente nel suo cuore costituito dalle 
quasi 1500 societa' 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" recita la nota. (ITALPRESS) - (SEGUE). gm/com 26-Mar-20 
19:52 NNNN 

NUOTO: CORONAVIRUS. FIN AVANZA RICHIESTE A 
SOSTEGNO SOCIETÀ-2-

-2- "Senza le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche tutto cio' non 
esisterebbe, cosi' come sarebbe impossibile assicurare la ciclicita' 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 cio', 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 volonta' di 

essere sinergici con le autorita' competenti, affinche' 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 iniziale e reale supporto e conforto per la 
sopravvivenza delle associazioni e societa' sportive (ASD e SSD) e praticamente 
dello sport italiano". (ITALPRESS) - (SEGUE). gm/com 26-Mar-20 19:52 NNNN 
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3- In particolare, la Fin chiede "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 attivita'; di permettere alle associazioni, alle societa' 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, societa' 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 attivita' 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'indennita' di marzo spettante ai collaboratori 
sportivi, in quanto ritenuta insufficiente a soddisfare i potenziali aventi diritto, e 
implementarla per il mese di aprile". (ITALPRESS) - (SEGUE). gm/com 26-Mar-20 
19:52 NNNN 
 
 

NUOTO: CORONAVIRUS. FIN AVANZA RICHIESTE A 
SOSTEGNO SOCIETÀ-4- 

 

-4- Ed ancora, "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, societa' sportive e altre organizzazioni 
riconosciute con particolare riferimento a quelli destinati alle attivita' 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 societa' sportive e altre organizzazioni riconosciute". (ITALPRESS). 
gm/com 26-Mar-20 19:52 NNNN 
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Le richieste della Fin a sostegno delle società 
 Pubblicato il 26 Mar 2120  19:27 

 

(comunicato Fin) - 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 nei prossimi provvedimenti in calendario, e 



dunque approvate dal parlamento, al fine di rappresentare un 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. 



Cuore Settebello, all’asta 

l’anello dei Gazzetta Awards
articolo a cura di Fabrizio Napoli 

Il Settebello fa squadra per aiutare la lotta al coronavirus. Dopo gli appelli e le iniziative individuali di 
molti degli azzurri, l’Italia di Sandro Campagna ha scelto di mettere all’asta l’anello Damiani vinto 
ai Gazzetta Sport Awards come squadra dell’anno 2019 per raccogliere fondi per l’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Per partecipare c’è tempo fino al 6 aprile, clicca qui per conoscere i 
dettagli e fare la tua offerta.  
“È il momento di essere squadra e convogliare tutta la nostra solidarietà in un gesto concreto – spiega il 
capitano degli azzurri Pietro Figlioli -. Vinto l’ambito riconoscimento, coi ragazzi abbiamo subito 
pensato di mettere l’anello all’asta per sostenere una iniziativa di beneficenza. Mai immaginavamo che 
nell’arco di due-tre 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. Bergamo è stata tra le città più colpite dalla pandemia con oltre 3.000 contagi. I 
medici e tutto il personale dell’Asst Papa Giovanni XXIII stanno lavorando senza sosta per aiutare tante 
persone che vivono una situazione drammatica. Hanno bisogno del nostro aiuto, di fatti concreti, 
strumenti e materiale sanitario per la terapia intensiva. Noi ci siamo, fai la tua offerta! Insieme si 
vince’’.   

https://www.wpdworld.com/author/fabrizio-napoli/
https://www.wpdworld.com/news/aicardi-campo-lospedale-bergamo-resistete/
https://www.wpdworld.com/news/aicardi-campo-lospedale-bergamo-resistete/
https://www.wpdworld.com/news/settebello-campagna-gazzetta-awards/
https://www.wpdworld.com/news/settebello-campagna-gazzetta-awards/
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
https://www.wpdworld.com/


Spadafora: “Lo sport non 

deve restare indietro” 
articolo a cura di Fabrizio Napoli

Paolo Barelli l’ha detto e ripetuto: a causa dell’emergenza coronavirus sullo sport italiano si sta per 
abbattere una tempesta dalla quale il nostro paese potrebbe uscire con tante società sportive in meno 
e il pericolo della chiusura di diversi impianti. Il presidente della Federnuoto ha invitato il Governo a non 
dimenticare lo sport di base, programmando aiuti necessari a tenere in vita il settore. Un impegno che è 
stato raccolto dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che oggi ha partecipato alla riunione 
della Giunta Nazionale del Coni al Foro Italico, a Roma.   
Spadafora ha poi pubblicato una dichiarazione impegnativa sulla sua pagina Facebook, promettendo 
che l’aiuto del Governo allo sport non si fermerà ai provvedimenti contenuti nell’ultimo decreto “Cura 
Italia”. “Ho chiesto al Coni di partecipare alla seduta di Giunta di oggi – ha scritto Spadafora -. L’ho 
fatto perché voglio confrontarmi con le rappresentanze del mondo sportivo in questo momento 
difficile. Lo sport rappresenta un settore economico importante del Paese e in queste ore oltre ai 
campioni sono fermi anche migliaia di lavoratori del mondo dello sport, ai quali prestare massima 
attenzione. Per questo nei prossimi giorni incontrerò anche le rappresentanze degli sport di base 
perché nessuno deve restare indietro”.  
Dopo le dichiarazioni, ora le società sportive e i lavoratori dello sport attendono provvedimenti concreti 
già a partire dal prossimo decreto di aprile che dovrebbe immettere altre risorse per permettere al 
paese di sostenere la crisi causata dal coronavirus. 
Su Facebook, Spadafora ha anche elogiato l’iniziativa del Settebello per sostenere l’ospedale Giovanni 
XXIII di Bergamo. “Davvero bellissima l’iniziativa del Settebello per sostenere l’ospedale di Bergamo 
Papa Giovanni XXIII. I nostri campioni del mondo di pallanuoto hanno scelto di donare per l’asta di 
beneficenza l’anello Damiani vinto ai Gazzetta Sports Awards come squadra dell’anno 2019. I miei 
complimenti a loro ed un grazie particolare al loro capitano Pietro Figlioli che – insieme ad altri – ha 
aderito anche alla nostra iniziativa #DistantiMaUniti con un video che andrà in onda domani alle 12.30 
anche su Rai3 e RaiNews24″. 

https://www.wpdworld.com/author/fabrizio-napoli/
https://www.wpdworld.com/news/barelli-malago-distanti-sul-cio/
https://www.wpdworld.com/news/approvato-decreto-cura-italia-le-misure-sostegno-allo-sport/
https://www.wpdworld.com/news/approvato-decreto-cura-italia-le-misure-sostegno-allo-sport/
https://www.wpdworld.com/news/cuore-settebello-allasta-lanello-dei-gazzetta-awards/
https://www.wpdworld.com/news/cuore-settebello-allasta-lanello-dei-gazzetta-awards/
https://www.wpdworld.com/


Aiuti allo sport, le richieste 

della Federnuoto 
articolo a cura di Fabrizio Napoli 

“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”. Si conclude così il 
comunicato con cui la Federnuoto ha elencato i provvedimenti che si attende dal Governo per aiutare 
le società sportive a superare la crisi dovuta all’emergenza coronavirus.  
La Fin sottolinea un dettaglio che in Italia, non solo dalla politica, viene spesso dimenticato: lo sport non 
è solo educazione, trasmissione di valori, difesa della salute, funzioni che sul territorio vengono portate 
avanti dalle società sportive; lo sport è anche un grande settore economico nel quale lavorano e dal 
quale dipendono un enorme numero di lavoratori. “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”. 

Numerose e importanti le richieste avanzate dalla Federnuoto, dalla sospensione dei canoni degli 
impianti sportivi fino a 4 mesi dopo la riapertura all’accesso al Fondo Centrale di Garanzia (PMI) per 
facilitare i finanziamenti rapidi da parte del Credito Sportivo o delle banche; dalla sospensione degli 
adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali fino al 31 agosto all’incremento dei 600 euro di una 
tantum stabilito dal “Cura Italia”.  
All’apertura del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che oggi ha dichiarato che “lo sport non verrà 
lasciato indietro”, la Federnuoto ha dunque replicato con una serie di richieste precise. Ora tocca al 
Governo rispondere coi fatti.   

https://www.wpdworld.com/author/fabrizio-napoli/
https://www.wpdworld.com/news/spadafora-lo-sport-non-deve-restare-indietro/
https://www.wpdworld.com/news/spadafora-lo-sport-non-deve-restare-indietro/
https://www.wpdworld.com/
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GAZZETTA.IT
QUESTIONE DI STILE 

26 marzo 2020 

Chi ha il pass non lo perderà 

di Stefano Arcobelli 

Margherita Panziera campionessa europea e primatista italiana dei 200 dorso in 2’05″72, nonché 

finalista mondiale 

Cosa succederà con i qualificati alla luce del rinvio al 2021 dei Giochi di Tokyo a 

causa della pandemia. Il Comitato olimpico internazionale vuole preservare il più 

possibile la forma attuale, decidendo che gli atleti già qualificati resteranno 

confermati anche per l’anno prossimo. I funzionari del Cio e quelli delle 33 

federazioni internazionali interessate dai Giochi estivi hanno adottato questo 

principio di base, ancor prima di discutere della nuova data. “Automaticamente in 

possesso del pass sono automaticamente qualificati per il 2021», ha affermato uno dei 

partecipanti alla videoconferenza con il Cio. Circa il 57% degli 11 mila partecipanti 

previsti per i Giochi si è già qualificato (oltre 200 gli azzurri ogni sport), secondo i 

dati pubblicati all’inizio della settimana a Losanna. 

Per limitarci agli sport acquatici, già col pass. Nuoto: Martinenghi, Paltrinieri; 

Quadarella, Panziera; fondo: Paltrinieri, Sanzullo; Bruni; tuffi: Batki. Pallanuoto: 

Settebello. 

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/
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VENERDÌ 27 MARZO 2020 08.35.17 

ITALIA-GIAPPONE. ENTRO TRE SETTIMANE LA NUOVA DATA 
PER LE OLIMPIADI

ITALIA-GIAPPONE. ENTRO TRE SETTIMANE LA NUOVA DATA PER LE OLIMPIADI PARE SI 
VOGLIA SPOSTARE L'EVENTO PER LA PRIMAVERA DELL'ANNO PROSSIMO 

(DIRE) Tokyo, 27 marzo - Il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto sapere 
che verra' decisa una nuova data per Tokyo 2020 entro tre settimane. 
Secondo alcuni membri pare si voglia spostare l'evento per la primavera 
dell'anno prossimo, visto che non e' obbligatorio tenere le Olimpiadi 
necessariamente in estate. Infatti, quando e' stato dato l'annuncio del rinvio, 
e' stato esplicitato che i giochi si sarebbero tenuti non oltre l'estate del 2021. 
Il direttore del Comitato olimpico giapponese Toshiro Muto ha chiesto che la 
decisione venga presa il prima possibile per non rendere piu' difficili le 
decisioni successive. È stata organizzata inoltre una task force proprio per 
rivedere l'evento dopo lo sconvolgimento dovuto al coronavirus. Riguardo ai 
problemi della decisione di una nuova data (se fosse in estate si 
accavallerebbe con i mondiali di nuoto, se fosse in primavera con il 

campionato NBA ed europei di calcio), Bach ha risposto che in qualsiasi caso 
il rinvio delle Olimpiadi comportera' dei sacrifici. (Jief/Dire) 08:34 27-03-20 
NNNN 



GIOVEDÌ 26 MARZO 2020 21.01.13 

CORONAVIRUS, AUMENTANO OSPITI SERATA RA1 "MUSICA 
CHE UNISCE"

(9Colonne) Roma, 26 mar - Si allunga la lista di artisti e personaggi dello 
spettacolo che - a titolo gratuito - parteciperanno alla serata "Musica che 
unisce", trasmessa martedì 31 marzo, a partire dalle 20.30 su Rai1, e in 
simulcast su Rai Radio2, con la voce narrante di Vincenzo Mollica , per 
sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile , 
impegnata quotidianamente contro il coronavirus. Al grande show, in onda 
senza interruzioni pubblicitarie e in cui ognuno degli ospiti contribuirà da 
remoto inviando la propria performance, si sono aggiunti Enrico Brignano, 
Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti e Virginia Raffaele. Si arricchisce anche il 
cast musicale con la presenza di Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari e Il 
Volo. Tra gli sportivi l'olimpionico di nuoto Gregorio Paltrinieri. Avevano già 
confermato la propria adesione: Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori 
Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, 
Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D'Alessio, Levante, 
Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, 
Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso. E, ancora, la danza 
con l'étoile Roberto Bolle e il cinema con Luca Zingaretti e Paola Cortellesi . 

Dal mondo sportivo Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, 
Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi. Non mancherà uno 
spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo 
scientifico. "Musica che unisce" sarà disponibile anche su tutte le piattaforme 
Rai: RaiPlay, canali YouTube e Facebook. Musica che unisce è un evento 
ideato da Latarma Management srl e prodotto in collaborazione con Rai. (PO 
/ red) �262101 MAR 20 � 
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Qualcosa si muove per gli imprenditori: Credito Sportivo 
sospende rate mutui fino al 30 settembre 
coronavirus, credito sportivo, imprenditori  min di lettura 

"Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'emergenza epidemiologica 

COVID-19, l'Istituto per il Credito Sportivo, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 

procederà, su esplicita richiesta dei propri mutuatari (ad eccezione di Enti locali e grandi 

imprese), alla sospensione del pagamento delle rate in scadenza da marzo a settembre 2020. La 

sospensione non comporterà costi aggiuntivi per il cliente e potrà riguardare sia l'intera rata, 

comprensiva di capitale e interessi, sia la sola quota capitale, con il pagamento degli interessi alla 

scadenza prevista. Potrà beneficiare della misura tutta la clientela le cui esposizioni debitorie non 

siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate (che verranno invece valutate caso per 

caso) ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. La richiesta di 

sospensione dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta 

elettronica sospensionecovid@creditosportivo.it, attraverso l'apposito modulo scaricabile sul sito 

web dell'Istituto www.creditosportivo.it. L'Istituto inoltre, per supportare operativamente i clienti e 

fornire assistenza per la gestione delle operazioni in essere e per le successive misure agevolate 

che saranno adottate, ha creato un gruppo di lavoro dedicato che potrà essere contattato al 

numero verde 800608398 o alla mail: infoemergenzacovid19@creditosportivo.it. Questo impegno 

rappresenta, tanto più adesso, il cuore della missione pubblica dell'Istituto di banca sociale per lo 

sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura al servizio del Paese". 

https://www.swimbiz.it/portal/contatti/
https://www.swimbiz.it/portal/category/biz/
https://www.swimbiz.it/portal/category/economylegal/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/coronavirus/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/credito-sportivo/
https://www.swimbiz.it/portal/tag/imprenditori/
mailto:sospensionecovid@creditosportivo.it
mailto:infoemergenzacovid19@creditosportivo.it
https://www.swimbiz.it/portal/
https://www.swimbiz.it/portal/wp-content/uploads/2020/03/credito-sportivo.jpg
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