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Prot. 353/2020 
 
         Roma, 22 apri le 2020  
  

Al le Società Sport ive  
         Aff i l iate 
         Ai Tecnici tesserati FISR 
         Ai Giudici/Arbitr i  tesserati FISR 
         Ai Ruoli Tecnici tesserati FISR 
         Al Consigl io Federale  
         Ai Comitati Regionali FISR 
         Ai Delegati Terr i tor ial i  F ISR 

Ai Responsabi l i  del le 
discipline 

  
Oggetto: emergenza covid19 – gratuità dell’aff i l iazione e del tesseramento 
 

In occasione del Consiglio Federale straordinar io svoltosi lo scorso 16 
apri le, per la prima volta in videoconferenza, uno dei punti pr incipali al l ’ordine 
del giorno ha naturalmente r iguardato lo stato di emergenza del paese. 

 
I l  Consiglio, perfettamente cosciente delle problematiche sanitar ie che 

stanno r iguardando molti cittadini e r ichiamando la responsabil i tà di tutte le 
società al lo scrupoloso r ispetto delle indicazioni governative,  s i è 
particolarmente soffermato sugl i aspetti economici dell’emergenza che 
inevitabilmente produrrà effett i negativ i anche sul mondo sport ivo e sul le 
società sport ive, che rappresentano i l  nucleo fondamentale del movimento e 
naturalmente anche della nostra Federazione. 

 
I l  Consiglio ha confermato l’ intenzione di ut i l izzare tutti gl i  s trumenti a 

propria disposiz ione, nei l imit i delle possibi l ità di budget, e tutte le opportunità 
che si presenteranno, anche sulla base delle indicazioni e delle norme 
governative, per stare vicino alle proprie società sport ive. 

 
Un primo passo concreto è stato fatto con la del ibera n. 58 del 16 apr i le 

2020 con la quale sono state azzerate tutte le quote di aff i l iazione e di 
tesseramento per la prossima stagione sportiva 2020/2021. 

 
Pur nel la considerazione che i l  corr ispondente valore economico può non 

essere r i levante per alcune delle società aff i l iate, più grandi e strutturate, 
r iteniamo che s ia fondamentale per tutt i,  federazione e società stesse, 
mantenere “i l  gruppo”. 

 
Infatt i,  confermare, o meglio ancora, aumentare i numeri del le società 

aff i l iate e i l  numero dei tesserati ha anche la funzione importante di supportare 
le nostre istanze e r ichieste verso gli organi superior i,  del mondo sport ivo e non.  
Più s iamo numericamente e più sarà eff icace la nostra azione verso l’esterno. 

 



 

 

 

 

Azzerando i l  costo ci auguriamo che tutt i voi,  nel momento di apertura 
delle aff i l iaz ioni e tesseramenti procediate ai previst i r innovi,  anche nel l’ ipotesi  
di una situazione societar ia non ancora definita, a causa dell’emergenza. 

 
L’azzeramento del le quote r iguarda anche tutt i i  tesseramenti diretti al la 

FISR (tecnici,  giudici e ruoli tecnici) nonché le tessere gara. 
 
Sono allo studio inoltre ulter ior i possibi l ità di revis ione delle altre quote 

federali su cui eventualmente saranno assunte nuove decis ioni nelle prossime 
r iunioni del Consigl io. 

 
Tutte le comunicazioni FISR sul l’emergenza, compreso questa, sono 

disponibi l i  al seguente l ink del s ito federale, raggiungibi le anche dal banner 
“emergenza covid19” presente in home page: 

 http://www.fisr . it/component/phocadownload/category/397-emergenza-
covid-19.html 
 

Vi r icordiamo che la sede ist ituz ionale di Viale Tiz iano 74 è chiusa (per 
adesso f ino al 3 maggio) ma i l  personale federale è parzialmente impegnato in 
smart working e pertanto è raggiungibile telefonicamente, essendo attivo i l  
trasferimento di chiamata o, più faci lmente, tramite gl i indir izz i mail.  

 
Cordiali salut i.          
 
 
 

         Angelo Iezzi  

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23  
 
Articolo 14.  
  
Finanziamenti erogati dall'Isti tuto per il Credito Sportivo  per  le esigenze 
di l iquidita' e concessione di contributi in conto interessi  sui finanziamenti  
  

1.  I l  Fondo di cui  all 'art icolo  90,  comma  12,  della  legge  27 dicembre 
2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre 2020, sui 
finanziamenti erogati dal l ' Ist ituto per i l  Credito Sportivo o da altro 
ist ituto bancario per  le  esigenze  di  l iquidita'  delle Federazioni 
Sport ive Nazionali , delle Discipl ine Sport ive  Associate, degli   Enti  di  
Promozione  Sportiva,  del le  associazioni  e  delle societa'  sportive  
dilettantist iche  iscritte  al  registro  di  cui all 'articolo 5, comma 2, 
lettera c), del d.lgs.  23  lugl io  1999  n. 242. A tali f ini, e' costituito un  
apposito  comparto  del  predetto Fondo con una dotazione di 30 
mil ioni 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 ' Ist ituto  per  i l  Credito Sportivo su cui sono 
versate le predette risorse  per  essere uti l izzate in base al fabbisogno 
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.  
 

2.    I l  Fondo speciale di cui all 'art icolo 5, comma 1, del la legge 24 
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,  
f ino al 31 dicembre 2020, sui f inanziamenti erogati dall ' Ist ituto per i l  
Credito Sport ivo o da altro ist ituto bancario per le  esigenze  di 
l iquidita' delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipl ine 
Sport ive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle 
associazioni e delle societa' sportive dilettantist iche iscritte  nel 
registro di cui al l 'art icolo 5, comma 2, lettera c),  del  d.lgs.  23 lugl io 
1999 n. 242, secondo le modalita' stabil ite  dal  Comitato  di Gestione 
dei Fondi Speciali dell ' Ist ituto per  i l   Credito  Sportivo. Per tale 
funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 
mil ioni di euro per l 'anno 2020.  

 
3.    Agl i oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 mil ioni  di euro per 

l 'anno 2020, si  provvede mediante  corr ispondente  r iduzione delle 
somme di cui all 'art icolo 56, comma 6, decreto-legge  17  marzo 2020, 
n. 18, e a 5 mil ioni di euro per l 'anno 2020, in  soli  termini di 
fabbisogno, mediante uti l izzo del le risorse  di  cui  all 'art icolo 13, 
comma 12. 

 


