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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE. 

 

Si comunica che sono on-line le prime indicazioni operative circa l’accesso al Fondo destinato ad 

interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche colpite pesantemente 

della crisi economica dovuta alla ben nota emergenza epidemiologica da COVID-19. 

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. 

 

Sono previste due finestre: 

- la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 

giugno 2020 rivolta unicamente alle ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi per mezzo di 

contratti di locazione privati/pubblici regolarmente registrati; 

 

- 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 rivolta a TUTTE le altre asd/ssd che non gestiscono impianti sportivi, 

ma che possiedono i requisiti per poter presentare la richiesta. 

 

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

Sport che potrete trovare al seguente link: 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-

societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-

associazioni-sportive-dilettantistiche/ 

 

Troverete, inoltre, pubblicato l'allegato 1 del citato decreto, contenente i “Criteri per l'accesso ai 

finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche”, 

da leggere con attenzione in quanto vengono elencati dettagliatamente i pre-requisiti OBBLIGATORI per 

poter presentare la domanda. 

 

Si precisa che questo contributo a fondo perduto NON E' INCOMPATIBILE con l’eventuale somma 

richiesta a mutuo tramite il credito sportivo. 

A disposizione, cordiali saluti.                    

                                                                                          Comitato Regionale Veneto 

                                                                               Commissione di Emergenza 

Padova, 12 giugno 2020 
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