IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 353/2020
Roma, 22 aprile 2020
Alle Società Sportive
Affilia te
Ai Tecnic i tesserati FISR
Ai Giudic i/Arb itr i te sserati FISR
Ai Ruoli Tecnici tess erati FISR
Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR
Ai Responsabili delle
discip line
Oggetto: emergenza covid19 – gratuità dell’affiliazione e del tesseramento
In occasione del Consiglio Federale straordinar io svoltosi lo scorso 16
aprile, per la prima volta in videoconferenza, uno dei punti pr incipa li a ll’ordine
del giorno ha natur almente riguardato lo stato di emerge nza del paese.
Il Cons iglio, perfettamente coscie nte delle pr oblema tiche sanitar ie che
stanno riguarda ndo molti cittadini e richiamando la r esponsabilità di tutte le
società
allo
scrupolos o
rispetto
delle
indicazioni
governative,
si
è
particolarmente soffermato sugli aspetti economic i dell’emergenza che
inevitab ilmente pr odurrà effetti negativi anche sul mondo sportivo e sulle
società sportive, c he rappresentano il nucleo fondame ntale de l movimento e
naturalmente anche della nos tra Federazione.
Il Cons iglio ha confermato l’intenzione di utilizzare tutti gli s trumenti a
propria dispos izione, nei limiti de lle p ossibilità di budget, e tutte le opportunità
che si presenteranno, anche sulla base delle indicazioni e delle norme
governative, per stare vicino a lle proprie società sportive.
Un primo passo concreto è stato fatto con la de libera n. 58 del 16 apr ile
2020 con la qua le sono state azzerate tutte le quote di affilia zione e di
tesseramento per la prossima stagione sportiva 2020/2021.
Pur nella cons idera zione che il corrisp ondente va lore ec onomico può non
essere rilevante per alcune delle società affiliate, più grandi e strutturate,
riteniamo che s ia fondamentale p er tutti, federazione e società s tesse,
mantenere “il grup po”.
Infatti, confermare , o meglio ancora, aumentare i numeri delle socie tà
affilia te e il numer o dei tesserati ha anche la funzione importante di supp ortare
le nostre istanze e richieste verso gli organi superiori, del mondo sportivo e non.
Più s iamo numerica mente e più sarà efficace la nostra azione verso l’esterno.
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Azzerando il costo ci auguriamo che tutti voi, ne l momento di apertura
delle affiliazioni e tesseramenti proce diate ai previsti rinnovi, anche nell’ip otesi
di una situazione s ocietar ia non ancora definita, a causa dell’emergenza.
L’azzeramento delle quote riguarda anche tutti i tesser amenti diretti a lla
FISR (tecnici, giudici e ruoli tecnici) nonché le tessere gara.
Sono a llo studio inoltre ulterior i pos sibilità di revis ione delle a ltre quote
federali su cui eventualmente saranno assunte nuove decisioni ne lle prossime
riunioni del Consiglio.
Tutte le comunic azioni FISR sull’e mergenza, compreso questa, sono
disponibili al seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner
“emergenza covid19” presente in home page:
http://www.fisr.it/component/phoca download/categor y/397-emergenzacovid-19.html
Vi ricordiamo che la sede istituzionale di Viale Tizia no 74 è chiusa (per
adesso fino al 3 maggio) ma il personale federale è parzia lmente impegnato in
smart working e pertanto è raggiungib ile te lefonicamente, essendo attivo il
trasferimento di chiamata o, più facilmente, tramite gli indir izzi ma il.
Cordia li sa luti.

Angelo Iezzi

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Articolo 14.
Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze
di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro
istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un
apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30
milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del
fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato
all'Istituto
per il Credito Sportivo su cui sono
versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le
esigenze
di
liquidita' delle Federazioni
Sportive
Nazionali,
delle
Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione
Sportiva,
delle
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel
registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio
1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione
dei Fondi Speciali dell'Istituto per
il
Credito
Sportivo. Per tale
funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020.

3.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in
soli
termini di
fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse
di
cui
all'articolo 13,
comma 12.

