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        Roma, 25 agosto 2020 
Comunicato Prot. n. 627/2020 
         
 Ai Presidenti/Delegati Regionali 
 Ai sodalizi affiliati 
 

 Trasmissione via e-mail 
 
Oggetto: Progetto Sport per tutti 
 

Facendo seguito alla circolare, Prot. n. 1178/2019, del 12 novembre 2019, pubblicata tra le circolari 
federali, avente ad oggetto “Opportunità per le ASD. Il Progetto “Sport di tutti”” (Edizione Young” 
2019/2020), ed alle comunicazioni intercorse con la Direzione “Territorio, Promozione Sport di Base e 
Scuola” della Società Sport e Salute, si riportano di seguito gli esiti contributivi dell’iniziativa presso le 
associazioni e società sportive affiliate (le “ASD/SSD). 

 

La prima fase di Sport di Tutti – edizione Young – dedicata ai più giovani (da 5 ai 18 anni) e totalmente 
gratuita per le famiglie, ha previsto l’inizio dell’attività sportiva presso gli impianti sportivi delle ASD/SSD 
partecipanti al Progetto, a partire dal 12 febbraio 2020. A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, tale 
attività è stata sospesa il 10 marzo 2020 per riprendere il 25 maggio e concludersi il 27 giugno 2020. 

  

Al temine delle attività ciascuna ASD/SSD ha rendicontato – attraverso la piattaforma di Progetto – 
le attività svolte e le presenze dei Beneficiari iscritti, per consentire a Sport e salute di effettuare le 
doverose verifiche ed il calcolo dei contributi spettanti, come previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico 
per le ASD/SSD. 

 

All’esito di dette verifiche, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute Spa, nella 
seduta del 31 luglio 2020 ha deliberato l’assegnazione di un contributo alla FID, da riversare alle ASD/SSD 
affiliate e partecipanti al Progetto, secondo la suddivisione riportata nell’elenco (ALLEGATO 1), per le 
attività svolte, e sarà erogato alle singole ASD entro il termine del 30 settembre 2020, come indicato 
nell’avviso pubblico. 
 
Allegato 1: Elenco dei contributi per ASD/SSD 
 
 

 

Il Segretario Generale 
Giuseppe Secchi 
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