Roma, 24 dicembre 2020
Prot. n. 02116

Segreteria Federale
Circolare n. 68/2020

A tutte le
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI

Loro indirizzi
___________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

assegnazione fondi a Società affiliate

Si comunica che il Consiglio Federale, nella seduta del 18 dicembre u.s., ha deliberato
di destinare i fondi assegnati alla Fitarco dalla Società Sport e Salute S.p.A. dell’importo pari a €
232.494,00, a supporto delle Società/Associazioni Sportive per l’attività che svolgono sul territorio.
Ciò per sostenere le Società/Associazioni Sportive stesse a seguito delle difficoltà
causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e saranno erogati in parti uguali per ciascuna
società affiliata che rivesta i requisiti indicati all’art. 6, comma 3 dello Statuto Federale.
Il Consiglio Federale, nella stessa seduta, ha deliberato altresì di destinare ulteriori €
464.989,00 (assegnati alla Fitarco sempre dalla Società Sport e Salute S.p.A.) per sostenere tutte le
attività di prevenzione anti contagio da Covid-19, sia per gli allenamenti presso gli impianti sportivi e
sia per lo svolgimento delle gare inserite nel calendario gare FITARCO.
Tali fondi saranno invece distribuiti alle società (che rivestano i requisiti indicati all’art. 6,
comma 3 dello Statuto Federale) in base a precisi parametri che faranno riferimento al numero di tesserati
“under 17” e al numero di tesserati “over 50”.
Si specifica che i suddetti criteri di assegnazione sono stati determinati nel rispetto
delle indicazioni dettate alle Federazioni Sportive Nazionali dalla Società Sport e Salute S.p.A..
Tutti noi auspichiamo che questi ulteriori sostegni, insieme alla grande voglia di
ripresa, siano elementi fondamentali per un ritorno alla normalità e per mettersi alle spalle questo
difficile momento.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)
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