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CURA ITALIA: Oggi 7 aprile dalle ore 14.00 tutti sul sito https://www.sportesalute.eu/ per avere il numero di 
telefono a cui inviare un sms ed acquisire la prenotazione per presentare la richiesta del bonus. 
 
BONUS DI 600 € PER TECNICI, COLLABORATORI SPORTIVI E ADDETTI. FINANZIAMENTI AGLI IMPIANTI 
Nell'ambito degli stanziamenti per le attività in crisi a causa dell’emergenza sanitaria, è stato previsto un fondo  
di cinquanta milioni per il bonus di 600 € per i collaboratori sportivi che riteniamo totalmente insufficiente per una  
platea così vasta, considerando anche i paletti imposti, la natura di “una tantum” e la tempistica con la quale  
verranno erogati. Stiamo parlando di un contributo per un solo mese ben sapendo che le attività sportive  
riprenderanno a pieno ritmo solo il prossimo anno e non considerando che una gran parte dei nostri ragazzi che 
tengono in piedi lo sport di base, non hanno contratti ma percepiscono solo dei rimborsi spese e certamente  
avranno difficoltà nel presentare la richiesta. Occorre sottolineare che stiamo parlando di una categoria in grave 
sofferenza che utilizzerà quel contributo per fare la spesa.  
 
Capiamo bene che se non ci sono i fondi necessari non si possono erogare ma non possiamo certo accettare  
che per salvare il nostro Paese dobbiamo chiedere a Bruxelles.  
 
È corretto evidenziare che oggi grazie al recepimento del Ministro Spadafora, delle istanze di tutti gli Organismi  
Sportivi, CONI in testa, è stato creato un ulteriore fondo di cento milioni per gli impianti sportivi che vedremo a  
breve quanto sarà congruo. Il dato più che positivo che riscontriamo è il cambiamento di rotta, è la prima volta  
infatti che subito dopo la parola sport leggiamo “valorizzazione della funzione etica, civile e sociale”, cioè quello  
che svolgiamo da sempre, senza mai apparire ma lavorando professionalmente.  
 
Per la prima volta nel bilancio dello Stato, lo sport di base e la promozione sportiva, non vengono considerati  
come attività collaterali ed in assoluto, per la prima volta leggiamo le parole più importanti da un Ministro per  
lo sport: “le Associazioni Sportive avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese”.  
 
Ebbene il nostro Presidente Nazionale Paolo Serapiglia, il 17 marzo u.s., inviando un accorato appello al  
Presidente del Consiglio, al Ministro ed al Presidente del CONI, in favore di tutto il movimento sportivo nazionale,  
ha chiesto proprio questo: “ASD, SSD, Palestre e Impianti sportivi di ogni genere e tipo, dovranno essere tenute  
nella giusta considerazione, alla stregua delle piccole e medie imprese”. 
Solo così, commenta il Presidente Serapiglia, si potrà arrivare ad una completa dignità lavorativa degli operatori  
sportivi che hanno bisogno di certezze per programmare il loro futuro. Proporremo nei prossimi giorni altri  
interventi strutturali per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, auspicando che nel giorno della ripartenza, i  
cittadini possano ritrovare insegnanti ed impianti in “perfetto stato di salute”. 
 
Oggi stesso è calendarizzata una video conferenza con Enti di Promozione Sportiva e il Presidente del Credito  
Sportivo Abodi, per valutare meglio gli strumenti affidati alla Banca dello Sport Italiano e che dovrebbero permettere 
l’avvio di procedure più rapide per l’erogazione dei fondi a tasso zero. 
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