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Prot. 256                                                             Data 06/04/2020 
 

 

                                                                                                                                   Ai Comitati Regionali ASI 

                                                                                                                                   Ai Comitati Provinciali ASI 

                                                                                                                                   Ai Responsabili Nazionali ASI 
                                                                                                                                   Ai Coordinatori Nazionali ASI 

                                                                                                                                   Ai Dirigenti Nazionali ASI 

                                                                                                                                   Alle Associazioni affiliate 
 
                                                                                                                                                                                            comunicazione via mail 
 

 

OGGETTO: ASI e l’emergenza epidemiologica COVID_19 
 
 

                  Cari tutti,       
 
                   come sapete in questo periodo di emergenza epidemiologica e di forzata permanenza in casa, come ASI 

Nazionale abbiamo messo in campo una serie di azioni già ampiamente illustrate con tutti i canali ed i mezzi a 

disposizione, per tutelare il nostro mondo.   

                            

                  Facendo un rapido riassunto sappiamo che il blocco totale delle attività associative sta paralizzando il 

comparto a partire dai costi fissi per la gestione delle stesse; il Decreto Cura Italia ha sancito una sospensione dei 

canoni fino al 31 maggio solo per gli impianti sportivi pubblici in concessione.  

                  Rimane fuori una fetta importante di gestori che perde circa 45 milioni di euro a settimana, da stime 

prudenziali, già sviscerate e con indicatori riportati altresì in Gazzetta Ufficiale, mettendo a rischio direttamente 

la sopravvivenza di migliaia di collaboratori sportivi impiegati in tali contesti.  

  

                  ASI ha proposto pertanto una sospensione dei canoni di locazione privati per le associazioni, 

proponendo il posticipo dei termini previsti per "il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza" dal 

30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, e chiedendo l'estensione per pari durata dei mutui e degli altri 

finanziamenti rateali.  

                   Sempre in ordine alla gestione delle associazioni, abbiamo rappresentato la criticità relativa alle utenze, 

chiedendo la sospensione delle corresponsione delle stesse e l’istituzione di un “Fondo Utenze” presso il 

Ministero delle Economie e delle Finanze per sostenere la ripresa economica degli impianti sporti vivi. 

                   Non meno importante è la segnalazione relativa ai tributi, dove si ritiene necessario procrastinare i 

pagamenti con termini diluiti e più morbidi. 
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                             Per quanto concerne i collaboratori sportivi abbiamo fatto presente con puntuali azioni 

parlamentari che la cifra stanziata di 50 milioni risulta insufficiente; sono briciole rispetto a quanto il Governo sta 

predisponendo per altri asset del paese.  

                             Ci rendiamo però conto che queste ed altre rivendicazioni sono insufficienti. Non possiamo solo 

appellarci al deficit di rappresentanza dello sport nelle sfere governative. Dobbiamo sostenere con le nostre forze 

e per quanto possibile il nostro tessuto associativo e il nostro patrimonio umano e sportivo. 

                            Abbiamo quindi intrapreso come ASI Nazionale una serie di provvedimenti ed accordi che hanno 

l’intento si supportare concretamente la nostra realtà, con uno sguardo al presente e un occhio al futuro che 

verrà, cercando di anticipare e arginare le problematiche che da questo presente sorgeranno.    

 

                             In prima battuta Vi ricordo che siamo riusciti a estendere le coperture assicurative all’attività 

motoria in casa con il progetto di laboratorio sociale legato all’hashtag #AsiSportInCasa; 

                             Spero poi che abbiate partecipato ed apprezzato l’iniziativa sfondo sociale ASI Challenge con 

raccolta fondi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

                             Gli affiliati hanno poi in ASI Nazionale un interlocutore presente e puntuale, contattabile allo 

sportello dedicato Help Coronavirus, istituito per orientarsi e non rimanere indietro rispetto a tutte le opportunità 

contenute nel Decreto Cura Italia. Un team di esperti è a completa disposizione per rispondere alle vostre 

domande all’indirizzo dedicato helpcoronavirus@asinazionale.it  

                            La petizione ASI “Senza Impianti lo Sport non è Sport” è poi l’ultima iniziativa in ordine 

cronologico volta a fare massa critica e portare all’attenzione del Governo, al Ministero per le Politiche Giovanili e 

dello Sport, al CONI ed a Sport e Salute SPA  quanto sia di vitale importanza dare risposte rapide e più incisive sul 

tema, non palliativi come quelli messi in campo fino ad oggi sul tema.  

                            Per sostenere e firmare la petizione questo è il link di riferimento http://chng.it/sHWGXPdttL 

                              

                            Ma la nostra attività non si ferma e grazie ad una serie di progetti, accordi e altre collaborazioni 

continua con iniziative di sostegno. 

 

 In primo luogo Vi informiamo che ASI Nazionale sottoporrà all’approvazione della prossima 

Giunta Esecutiva di fine Aprile una dotazione economica straordinaria da mettere nelle 

disponibilità dei Comitati Periferici, finalizzata al sostegno economico diretto alle associazioni 

in stato di necessità, con criteri in via di definizione. 

 

 In questi giorni è in via di sottoscrizione un accordo con Confesercenti per assicurare una 

consulenza economica e finanziaria alle associazioni, con risorse garantite dal Fondo di 

Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 

662/96 gestito da MCC. Grazie a questo accordo le associazioni sportive e di promozione 

sociale idonee avranno l’opportunità di accadere al credito agevolato con copertura garantita 

dallo stato fino all’80%    
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 Vi informiamo poi che l’Istituto per il Credito Sportivo ICS – dopo approfonditi confronti con i 

player del comparto - ha sviluppato un prodotto specifico, coperto dal fondo PMI, per le SSD 

srl per l’accesso al credito fino ad un massimo di € 25.000,00. 

 
Per le ASD invece sarà a breve deliberato un prodotto analogo, con medesime caratteristiche e 

coperture. Per entrambi i prodotti è fondamentale rappresentare che la prima rata del 

finanziamento dovrà essere corrisposta ad ICS dopo 12 mesi. 

 

 

                                      Stiamo inoltre predisponendo con gli Uffici un quadro di sintesi con tutte le provvidenze 

stanziate dalle amministrazioni regionali al fine di facilitarVi nell’individuazione di potenziali misure di sostegno 

economico. Nei prossimi giorni, con separata comunicazione, avrete aggiornamenti sul tema.  

 

                             Mi preme infine sottolineare che quanto sinteticamente sopraelencato è il frutto di un 

confronto costante e continuo dall’inizio dell’emergenza con tutto il tessuto associativo di ASI e non solo, 

poiché una condivisione trasversale e l’unità d’intenti ritengo sia in questo momento l’unica chiave per 

aiutarci vicendevolmente in attesa di un futuro migliore. 

                                   Sportivi Saluti 


