Il Segretario Generale
Prot. 488
Trasmissione via e-mail

Roma, 27 marzo 2020

Alle ASD/SSD affiliate
E p.c.

Ai Sig.rri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.

Circolare n. 23 del 27 marzo 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Rilevazione entità ricadute economiche e sociali.

La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha generato misure di sospensione e
contenimento delle attività con conseguenze importanti sul nostro mondo basato sulla forza,
passione e volontà dell’associazionismo sportivo.
Il CONI, con l’intento di farsi carico dei problemi che stanno affrontando gli organismi che
rappresenta, ci ha richiesto di fornire un quadro chiaro, il più realistico possibile che contempli anche
le prerogative degli affiliati alla FPI al fine di poter sensibilizzare le istituzioni competenti affinché
adottino misure di sostegno per l’intero comparto sportivo.
Al fine di comunicare i dati richiesti si richiede di compilare la scheda allegata, per poter ben
definire l’entità delle ricadute economiche e sociali che questo momento straordinario ha certamente
ingenerato. La scheda compilata dovrà essere inviata entro il 31 marzo p.v. all’indirizzo
segreteria@fpi.it.
Pertanto, la rilevazione attivata ha come obiettivo l’evidenza dei mancati ricavi o dei costi
aggiuntivi da imputare all’attuale situazione di emergenza.
Tale lavoro, preciso e circostanziato, sarà sicuramente utile per definire quali sono le più
coerenti forme di aiuto da adottare a beneficio degli affiliati e dei tesserati alla FPI.
Confidando come sempre nella Vostra collaborazione, invio cordiali saluti.

Alberto Tappa

Federazione Pugilistica Italiana
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
Tel. 0632824204/5 – Fax 06 32824250 – segreteria@fpi.it
Partita Iva 01383711007

COVID-19 - SCHEDA RILEVAZIONE ENTITA’ RICADUTE ECONOMICHE E SOCIALI

Alla Federazione Pugilistica Italiana
Viale Tiziano, 70
Roma
mail a: segreteria@fpi.it

Oggetto: rilevazione dati su richiesta CONI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, legale rappresentante
del/lla________________________________________________ (nome completo dell'ASD/SSD), regolarmente
affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana per l'anno 2020, a seguito dell'interruzione forzata delle attività
sportive e agonistiche sul territorio italiano, segnala la seguente entità di ricadute economiche e sociali per
l’attività istituzionale (su base mensile punti da 1 a 6) relative alla pratica nei settori:
Attività AOB/PRO

Attività Giovanile

Attività Amatoriale

1) Canone affitto/rata mutuo per impianti sportivi pubblici o privati

€ ____________

2) Utenze e servizi (luce, gas, acqua,) riferite all'impianto di cui sopra

€_____________

3) Imposte e tasse riferite all'impianto di cui sopra

€_____________

4) Spese per collaboratori sportivi

€ _____________

5) Mancati ricavi da iscrizione a corsi rispetto al 2019

€ _____________

6) Mancati ricavi da sponsor/biglietti per manif. non programmate risp. al 2019

€ _____________

7) Spese di partecipazione Attività Federali (prenotate e non effettuate)

€ _____________

8) Spese manifestazioni programmate ma annullate/rinviate

€ _____________

9) Iscrizioni già pagate per corsi di formazione non effettuati

€ _____________

10) Altre maggiori spese (es. rimborsi corsi annullati, penali…)

€ _____________

11) Spese di sanificazione riferite all'impianto di cui sopra

€ _____________

Eventuali note aggiuntive:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che quanto dichiarato sarà soggetto a eventuale controllo da parte della F.P.I.
e che la presente segnalazione non costituisce obbligo alcuno da parte della FPI nei confronti delle ASD/SSD.

Data e luogo

Firma del rappresentante legale

