IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 324/2020
Roma, 2 aprile 2020
Alle Società Sportive
Affilia te
Al Cons iglio Federa le
Ai Comita ti Regionali FISR
Ai Delegati Territor iali FISR
Ai Responsabili delle
discip line
Oggetto: aggiornamenti
Facendo seguito alle precedenti circolar i e in particolare a quanto
segnalato in quella del 25 marzo, vi ricordiamo che oggi scade in termine dei 15
gg per i qua li, in teoria, dovrebbero essere emanate le modalità per richie dere
l’I ndennità per i collaboratori sportivi di €. 600,00, previsto dagli articoli 27 e 96
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziame nto del
Servizio sanitario nazionale e di sos tegno economico per famiglie, lavora tori e
imprese connesse all’emergenza e pidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura
Italia”).
Essendo quello odierno un termine ordinator io, potr ebbe anche prevedere
qualche giorno in più.
In ogni caso, come già fatto presente , delegata alla raccolta de lle domande è
Sport e Salute spa (www.sportesalute.eu ). Pertanto il cons iglio è quello di
tenere sotto contr ollo il s ito, in modo di essere prontamente infor mati sulle
procedure che verranno adottate.
Ciò è importante in quanto il fondo previsto al momento dal governo è di 50
milioni di euro c he copre, indica tiva mente, 83.000 domande mentre la
previsione delle domande che verranno presentate appare decisamente più
alta.
Vi comunichia mo inoltre che il DPCM (Decreto del Pres idente del Consiglio
dei Ministr i) dell’1° aprile 2020 ha sospeso fino al 13 aprile p.v. anche gli
allena menti per gli atleti di interesse nazionale:
… omissis…
Art. 1 comma 2
La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita
dalla seguente “d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti,
professionisti o non professionisti, all’interno di impianti sportivi di ogni tipo.”
Tutte le comunicazioni FISR sull’e mergenza sono disponib ili al seguente link
del sito federale, raggiungib ile anche dal banner “emergenza covid19”
presente in home p age:

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 • ROMA • ITALIA
T. +39 0691684004 • F. +39 0691684029
segretario.generale@fisr.it • www.fisr.it

http://www.fisr.it/component/phoca download/categor y/397-emergenzacovid-19.html

Vi ricordiamo che la sede istituziona le di Via le Tizia no 74 è chiusa ma il
personale federale è parzialmente impegnato in smar t working e pertanto è
raggiungibile te lefonicamente, essendo attivo il trasferimento di chia mata o, più
facilme nte, tramite gli indirizzi ma il.
Cordia li sa luti.

Angelo Iezzi

