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Prot. N. 779.20      Roma, 12 Giugno 2020 
Inoltrata a mezzo e-mail 
 

 
        Alle società FIPT 
 

Ai Comitati e Delegati Regionali FIPT 
 

       e, p.c.,  Ai Consiglieri Federali 

 
 
 

Loro indirizzi 
 
 

 
 
OGGETTO: Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive 

dilettantistiche – Comunicazione dell’Ufficio del Governo 
 
 

 
Carissimi Presidenti, 

Vi porto a conoscenza di quanto già pubblicato sul sito federale che può interessare tutte le 

società. 

E’ stato pubblicato nella pagina "Documenti" del sito dell’Ufficio per lo Sport Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il decreto dell'Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad 

interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la 
necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi 
in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe 
a disposizione del mondo sportivo di base, come da nostra comunicazione prot. n. 752.20 a firma del 
sottoscritto, in seguito al protocollo d’intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la 
società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro. 

Sul sito dell’ufficio per lo Sport è pubblicato l'allegato 1 del citato decreto, contenente «Criteri 

per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società 
sportive dilettantistiche». 

La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una 

piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport in data 15 giugno 
2020. 

  

http://www.federtamburello.it/
mailto:federtamburello@federtamburello.it
http://www.federtamburello.it/news/24-federazione/3369-contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societ%C3%A0-e-associazioni-sportive-dilettantistiche.html
http://www.sport.governo.it/media/2160/decreto-ufficio-sport-criteri-per-fondo-perduto-asd_def.pdf
http://www.federtamburello.it/images/News_2020/coronavirus/12.06.2020-contr.fondo_perduto_PCM/752.20_-_Informativa_assegnazione_straordinaria_di_contributi_ad_ASD-SSD_a_sostegno_dellattivit%C3%A0_giovanile_e_promozionale_1.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2158/protocollo-dintesa-insieme-per-lo-sport.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2157/allegato-1-criteri-per-laccesso-ai-finanziamenti.pdf
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Sono previste due finestre: 

• la prima a prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 

20:00 del giorno 21 giugno 2020. 

• la seconda sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà 

alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.  

I criteri di accesso alle due sessioni sono indicati nelle Linee Guida allegate al Decreto 
dell’Ufficio per lo Sport. 

Resto a Vs completa disposizione e nell’occasione Vi saluto cordialmente 

 

         Il Segretario Generale 

             Maurizio Pecora 
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