
 

  
 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Condizioni per 
l’ammissione e Fogli Informativi dei prodotti, nonché condizioni per l’ammissione ai finanziamenti, presso 

l’Istituto per il Credito Sportivo. 
 

 

Il programma “Mutuo Roller” 

 
La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) e l’istituto per il Credito Sportivo (ICS)  
hanno siglato  una convenzione per la promozione del pattinaggio a rotelle.  
 
Questa partnership dà vita ad un programma di finanziamento a tutto tondo che, 
attraverso la concessione di mutui agevolati, consentirà la ristrutturazione ed il 
completamento di impianti esistenti e la realizzazione di nuovi,  insieme alla promozione 
dello sport del pattinaggio e dell’hockey a rotelle nelle varie attività, sia in quelle a risvolto 
agonistico che in quelle dedicate allo lo sviluppo della pratica sportiva di base. 
 
Attraverso questa convenzione la FIHP può promuovere la diffusione di questo sport su 
tutto il territorio nazionale, agevolando gli Enti locali e tutte le Associazioni e Società 
Sportive affiliate alla Federazione che vogliano favorire la diffusione del pattinaggio a 
rotelle privilegiando opere rilevanti come la realizzazione di copertura per i propri impianti-
scuola.  

 

Cosa finanzia il mutuo Roller 

Il Mutuo Roller finanzia tutti gli impianti destinati alle diverse specialità del pattinaggio: 
Artistico, Hockey, Corsa, Skateboard e Roller in generale. 

L’ICS concederà questo tipo di finanziamento per la costruzione, l'ampliamento, la 
ristrutturazione, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali 
all'attività sportiva, compresa l’acquisizione delle relative aree.  

La FIHP e L’ICS potranno estendere le condizioni di mutuo anche per interventi che 
riguardino opere accessorie agli impianti o complementari a questi. 

Se il mutuo viene chiesto per un impianto polivalente, in cui sono praticate anche altre 
attività sportive, l’impianto dovrà assicurare al pattinaggio a rotelle almeno il 50% delle 
ore di attività. 

Chi finanzia 

Il “Mutuo Roller” è destinato ad Associazioni sportive affiliate alla FIHP, agli Enti Locali e a 
tutti gli altri Soggetti previsti dallo Statuto ICS. 
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Come finanzia 

I mutui sono concessi dall’ICS solo su progetti definitivi approvati ai sensi di legge e a 
condizione che il CONI abbia espresso su questi ultimi parere tecnico favorevole. 

Il tasso d’interesse è determinato in modo definitivo solo al momento della stipula di ogni 
singolo contratto di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente e della tipologia dei 
soggetti mutuatari. 

Tutti i soggetti che rientrano nell’ambito della Convenzione potranno godere di un 
contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di 
ammortamento del mutuo, secondo quanto previsto dal piano dei contributi in atto. 

L’accordo di durata triennale ha un plafond complessivo di 10 milioni di euro e prevede 
che la Federazione si faccia garante presso l’ICS, nella misura massima del 10% del 
finanziamento concesso, solo per le  Società ed Associazioni sportive affiliate che 
vogliano realizzare interventi per la copertura di impianti-scuola. Per quanto riguarda il 
restante 90% di garanzie, queste potranno essere reperite dal mutuatario sotto altre forme 
da concordare. Qualora queste risultassero insolventi, la FIHP provvederà ad individuare 
altre associazioni sportive del luogo o società di servizi che, con il consenso dell’ICS 
possano accollarsi il mutuo. 

Come presentare la domanda 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare alla 
FIHP:  

 Domanda di inserimento nel programma “Mutuo roller” 

 Progetto di massima e relazione tecnica delle opere da finanziare 

 Preventivo di massima e importo del mutuo richiesto (a copertura parziale o 
totale) 

 Piano di gestione dell’impianto 

 Statuto dell’Associazione sportiva o del Soggetto pubblico richiedente 

mentre all’ICS dovranno pervenire la domanda di mutuo e tutta la documentazione 
facilmente scaricabile dal sito www.creditosportivo.it  

La normativa: Disposizioni dell’Ordinamento Sportivo F.I.H.P  potranno essere consultate al 
sito Internet  www.fihp.org.  

 

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail impiantisportivi@fihp.org 


