Prot. 321/2020
Roma, 27 marzo 2020
Alle Società Sportive
Affilia te

e, p.c.

Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR

Oggetto Emergenza COVID-19. Rilevazione entità ricadute economiche e sociali
Caro Presidente,
il Coni ha interessato le Federazioni comunicando che intende farsi carico
delle istanze degli organismi che rappresenta e quindi anche delle associazioni
e società spor tive, promuovendo ogni forma di sens ibilizzazione de lle istituzioni
competenti affinché adottino misure di sostegno per l’intero comparto sportivo.
L’obiettivo è quello di creare le condizioni per limitare l’impa tto negativo
dell’emergenza covid-19 sull’intero mondo sportivo.
Ha chiesto pertanto alle FSN di fornire un quadro il più realis tico possib ile e
che contempli le diverse prerogative delle società sportive, avviando una fase
di confronto e raccolta dati, al fine di ben definire l’entità de lle r icadute
economiche e sociali che questo momento straor dinar io ha certa mente
ingenerato. La rilevazione ha quindi l’obiettivo di evide nziare i mancati rica vi o i
costi aggiuntivi da imputare all’attua le situazione di eme rgenza.
Al fine di comunicare i dati r ichiesti, possibilmente in modalità struttura ta
per facilitarne la successiva analis i da parte del Coni, vi si richiede di rispondere
al questionar io on line che puoi raggiungere tramite il link presente ne l corpo
della ma il con cui hai ricevuto questa circolare.
La partecipazione è assolutamente volontar ia, certi che molti di voi sono
impegnati con la gestione di un periodo difficile a live llo personale,
quantomeno presi dal r ispetto delle restr izioni dovute a ll’emergenza.
Comunque, per chi può vi chiediamo un riscontro entro il 6 aprile p.v.
Al termine della compilazione, ricevuta la tua rispos ta, ti invieremo una
mail con un pdf riepilogativo de lle tue rispos te (ti arriverà dall’indirizzo
dati@fisr.it) che ti preghiamo di firma re e rinviare al fine di dare ufficia lità alla
raccolta dati da inoltrare al Coni.
Allo stesso indir izzo mail puoi scrivere in caso di necessità di chiarimenti.
Cordia li sa luti.
#distantimauniti
Angelo Iezzi
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