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Decreto Sostegni: le misure per lo sport, ma non per tutti     
         

Con una nota della Presidenza Na-
zionale congiunta al Comunica-
to Ufficiale n.13 emanato dal 

Coordinamento Tecnico Nazionale 
dell’attività sportiva in data 20 marzo 
2021, il CSI ha precisato che sono con-
sentiti nelle zone rosse gli allenamen-
ti di quegli atleti agonisti “che devono 
partecipare a competizioni ed eventi di 
preminente interesse nazionale con-
sentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 
2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, 
comma 1 del medesimo decreto”.
Dopo il lungo rincorrersi ed avvicen-
darsi di notizie, la scorsa settimana, a 
seguito dei Dpcm e delle successive 
Faq circa la sospensione degli allena-
menti degli atleti EPS nelle regioni in 
zona rossa, a seguito dei chiarimenti 
richiesti dagli Eps al Dipartimento per 
lo Sport e tenuto conto anche dei chia-
rimenti interpretativi pervenuti con let-
tera del Segretario Generale del Coni, 
Carlo Mornati, si era reso necessario, il 
19 marzo da parte della Associazione, 
convocare d’urgenza la Consulta dei 
Presidenti CSI, un meeting on line cui 
sono stati collegati da ogni lato della 
Penisola 144 dirigenti per un proficuo 
confronto associativo.
Nel corso del confronto, anche con il 
supporto del parere tecnico a cura di 
studi professionali del settore, il presi-
dente nazionale Vittorio Bosio ha più 
volte consigliato di fermarsi laddove 
possibile, facendo appello al senso di 
serietà e responsabilità, e richiamando 
le posizioni adottate dal CSI, nel rispet-
to delle norme vigenti, e suffragate dal-
le istituzioni sportive e governative: 
massima sicurezza e massimo rispetto 
dei protocolli sanitari, tutela delle so-
cietà sportive affiliate, tutela della salu-
te.
Necessaria dunque molta cautela, poi-
ché nelle regioni in zona rossa, ad alto 

rischio di trasmissione del Covid, le 
scuole sono chiuse, e l’incidenza del vi-
rus nel tessuto sociale, è assai significa-
tiva. Lo sport deve essere ancor più in 

questo momento un presidio di atten-
zione e sensibilità al servizio delle co-
munità.
«Lo sforzo attuale è forse il più du-

ro – ha affermato Bosio rivolgendosi ai 
presidenti territoriali – ma occorre 
molta prudenza, e saggezza al fine di 
mettere al primo posto, sempre e co-

munque, le persone, i più giovani, la 
difesa della vita. Grazie per tutto 
l’impegno, certo che insieme vince-
remo anche questa gara».

La riforma 
dello sport slitta 
all’ 1/1/2022

Sugli allenamenti degli atleti EPS in zona rossa
L’invito è alla prudenza

Il testo del Decreto legge “Sostegni” è stato pubblicato in 
Gazzetta ed è in vigore dal 23/03/2021 - Decreto Legge 22 
marzo 2021, n. 41 in GU n.70 del 22-03-2021. Il Decreto in-
teressa anche il mondo dello sport ed il suo comparto.
L’Ufficio giuridico-fiscale del CSI, con le risposte alle doman-
de più frequenti dal territorio associativo ha predisposto le 
relative Faq. Di seguito riportiamo alcune delle domande più 
frequenti. Tutte le faq messe a disposizione saranno costan-
temente aggiornate sul sito della presidenza nazionale che 
ha messo in campo anche l’assistenza gratuita rivolta solo 
alle affiliate al CSI.

Cosa prevede in concreto il Decreto Sostegni per lo 
sport dilettantistico?
In sintesi, il Decreto prevede le seguenti misure: 
a) un contributo a fondo perduto riservato ai soli enti dotati 
di partita iva che abbiano registrato, nel 2020, una perdita di 
fatturato almeno il 30% rispetto al 2019;
b) il rinnovo del Bonus erogato da Sport e Salute a beneficio 
di collaboratori sportivi e amministrativi ex art. 67 c.1 lett. m) 
TUIR, il cui ammontare, tuttavia, non sarà più fisso come 
nelle edizioni precedenti, ma varierà in rapporto ai compen-
si ricevuti nel 2019;
c) un incremento del Fondo straordinario per il sostegno 
degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro; 
d) la proroga al 31 maggio del termine per effettuare l’ade-
guamento degli statuti al Decreto 117 avvalendosi dell’as-
semblea ordinaria (non vi sono limiti temporali se a ciò si 
provvede, invece, con assemblea straordinaria) 
e) allungamento di ulteriori 28 settimane della Cassa Inte-
grazione in Deroga, fruibili dal 1 aprile al 31 dicembre: misu-
ra di rilevante importanza per gli enti con personale dipen-
dente in forza.
Quali sono esattamente i soggetti che possono benefi-
ciare del contributo a fondo perduto?
Il sostegno è riservato ai soli soggetti titolari di partita IVA, 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono 
attività d’impresa, arte o professione (incluse quindi le SSD), 
agli enti non commerciali e del terzo settore (tra cui ASD, 
APS) e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, purché dota-

ti di partita iva attiva e in relazione allo svolgimento delle 
sole attività commerciali.
Sono, pertanto, esclusi i soggetti privi di attività commerciale 
e/o di partita iva attiva, nonché quelli la cui attività risulti ces-
sata alla data di entrata in vigore del decreto e quelli che 
hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del me-
desimo.
Come si determina il contributo a fondo perduto per un 
ente sportivo con partita iva?
Bisogna, anzitutto, verificare i registri IVA (per i soggetti in 
398, si fa riferimento al registro IVA minori), con riguardo alle 
annualità 2019 e 2020. Focalizzando l’attenzione sui soli cor-
rispettivi e fatturato per attività commerciale, con esclusione, 
quindi, di quelli afferenti le attività istituzionali e decommer-
cializzate. Preliminarmente si osserva, quindi, se nell’anno 
2020 vi è stato un calo almeno del 30% rispetto al 2019. Se 
tale condizione è soddisfatta, l’ammontare del contributo 
sarà determinato applicando una percentuale alla differenza 
tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispet-
tivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del 2019. In altre parole, si calcola la media della 
perdita mensile di fatturato e corrispettivi tra l’anno 2019 e 
l’anno 2020 e ad essa si applica la percentuale di indennizzo 
che sarà: del 60% per le imprese sotto i 100 mila Euro, del 
50% per quelle tra 100 e 400 mila Euro, del 40% tra 400 mila 
e 1 milione di Euro, del 30% tra 1 e 5 milioni, del 20% tra 5 e 
10 milioni;
Il limite di fatturato per accedere al sostegno è di 10 milioni 
di Euro; il contributo massimo non potrà in ogni caso supe-
rare i 150 mila euro; il contributo minimo non potrà essere 
inferiore a 1000 Euro per le persone fisiche e 2000 Euro per 
le persone giuridiche. Non ci sono limiti legati ai codici Ateco. 
Come, quando e a chi si produce l’istanza per ricevere il 
sostegno?
L’art. 1 comma 8 del decreto, disciplina le procedure da se-
guire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia 
delle entrate, demandando a un provvedimento del Diretto-
re dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità 
di effettuazione dell’istanza (da presentarsi in via esclusiva-
mente telematica, anche per il tramite degli intermediari abi-

litati), del suo contenuto informativo, dei termini di presenta-
zione della stessa e di ogni altro elemento necessario. Oc-
corre, pertanto, attendere che l’Ade implementi la procedura 
tecnologica per effettuare la domanda, che sarà, come sem-
pre di tipo telematico. È vivamente consigliato attivare lo 
SPID per l’associazione e il suo legale rappresentante ed at-
tivare ENTRATEL/FISCONLINE.
Come sarà determinato il Bonus per sportivi dilettanti 
nel nuovo decreto sostegni?
L’importo dell’indennità è determinato sulla base dei com-
pensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri a) ai 
soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito 
compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 
10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600; b) ai sog-
getti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito com-
pensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; c) ai 
soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito 
compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 
euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200. 

Una considerazione al termine di queste Faq.
Il Decreto sostegno è davvero per tutti gli attori del mondo 
sportivo?
La finalità perseguita dal Decreto dovrebbe essere quella di 
sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Covid-19, però ci 
sembra di capire che vi è una specifica volontà di ristorare 
solo se in presenza dell’esercizio di attività commerciali. La 
prima esclusione infatti da ogni contributo riguarda le ASD 
prive di partita IVA che esercitano esclusivamente attività isti-
tuzionali o “decommercializzate” ai sensi del TUIR.
E quante sono queste ASD che comunque sono presenti nel 
nostro territorio e contribuiscono a tenere viva la speranza di 
uno sport migliore anche a favore degli ultimi? E quanti sono 
gli operatori che quotidianamente dedicano le proprie ener-
gie per sostenere uno sport di base?
Si spera che in sede di conversione qualcosa possa cambiare 
oppure che qualcosa di specifico possa giungere dal Dipar-
timento dello Sport considerato che ora è stato nominato un 
sottosegretario allo sport.

Il comunicato stampa della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 
scorso aveva già anticipato qualcosa. Il 
decreto “Sostegni” (ulteriori misure ur-
genti e disposizioni di proroga) all’art.30 
titolo IV, ha rinviato al 2022 l’applicazione 
della riforma dello sport.
In sintesi le disposizioni sul lavoro sporti-
vo con applicazione a decorrere dal 1 
luglio 2022 (che dovrebbero entrare in 
vigore nella stagione sportiva 2022/2023) 
e tutte le altre disposizioni con applica-
zione a decorrere dal 1 gennaio 2022
Si spera di tirare un sospiro di sollievo. 
Questo tempo a disposizione dovrebbe 
infatti consentire di porre rimedio ad al-
cuni importanti aspetti, che metterebbe-
ro in crisi lo sport di base, come per e-
sempio: 
-la forma del contratto di lavoro sportivo 
dilettantistico con la criticità derivanti 
dall’applicazione delle regola di diritto 
comune e individuazione di un contratto 
tipo nella collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art.2 co.2 lett.d) D.
Lgs.81/15
-l’ambito di applicazione dell’art.67 co.1 
lett.m) T.U.I.R. – mancanza di criteri og-
gettivi per la definizione delle prestazioni 
amatoriali
-estensione delle soglie di esenzione fi-
scale e contributiva agli amatori e ai co.
co.co. amministrativo-gestionali.
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KARATEMANTOVA           

Dai monti al mare di nuovo online!       
Il campione Luca Valdesi propone stage e allenamenti di qualità

NORDIC WALKING MANTOVA          

Il futuro della “camminata nordica” come potrà essere dopo 
un anno di fermo?

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO 
Brevetto professionale di bagnino  
di salvataggio nelle acque marine

GIMNICA MANTOVA
Momento perfetto: ottimo l’esordio 
alla prima prova F.G.I. Silver LA3
Si è svolta sabato 20 marzo la prima 
prova Silver LA3 di federazione di 
ginnastica artistica a Cornate d’Adda 
(MB).
Per le nostre atlete, tutte alla prima 
esperienza in competizioni federali 
di questo livello, un esordio degno 
di lode. Una competizione che nel 
rispetto delle normative vigenti si è 
svolta a porte chiuse e senza pre-
miazioni, ma che comunque ha per-

messo alle nostre ginnaste di potersi 
confrontare con altre società e di 
mettere in luce gli insegnamenti ap-
presi in questi mesi di attività.
  
Per le ginnaste più giovani Allie-
ve 1 anno 2012:
8° posto per Letizia Rossetti, 10° 
Giulia Borin, 11° Ambra Pavesi, 12° 
Diletta De Matteis.
Per le Allieve 2 anno 2011:

Martina Sacchetti si qualifica 15ª. 
L’esperienza delle ragazze più 
grandi invece vede Giulia Rossi-
gnoli classificarsi al 7° posto nella 
categoria Junior 1 anno di nasci-
ta 2008.
Primo posto per Anna Bellei e 
Giorgia Bonizzi rispettivamente 
nelle categorie Junior 2 (anno 
2007) e Junior 3 (anno 2006).

Per le Senior 1 anno 2005:
secondo posto per Sofia Tremea. 
Un inizio campionato sicuramente 
positivo.

Un ringraziamento ai tecnici Silvia 
Paganella, Simona Sissa, Sara Mar-
telli, Federica Rigo e Nicole Anto-
niazzi per il lavoro svolto.
Momento perfetto.

Il nordic walking, la camminata nordica con l‘utilizzo di due semplici bastoncini, 
quale completamento per sollecitare gli arti superiori, e non solo, in una dina-
mica corretta di spinta, che vede protagonista il camminatore nella sua indivi-
dualità, acquisisce una grande rilevanza nel praticarlo, se visto come attività di 
benessere fisico, psichico e antidepressivo.
Questa disciplina, nata oltre quattordici anni or sono, da un lungimirante per-
sonaggio della Val di Fiemme, Pino Dellasega e carpito con sapiente piglio 
sportivo e di benessere. E, poco tempo dopo, è nata a Mantova, una associa-
zione di cammino con bastoncini, denominata ASD Nordic Walking Mantova, 
fondata dall’ attuale presidente Luciano Comini, in collaborazione di validi I-
struttori che tuttora divulgano questa sana disciplina e accompagnano nume-
rosi walkers per tutta la provincia.
Tutta questa premessa per indicare l’importanza della diffusione dell’attività 
che, per ovvi motivi in questo periodo, ha dovuto, a singhiozzo, stopparla, con 
un grande punto interrogativo per tutti i seguaci: come potrà essere la ripar-
tenza?
Come detto in altre occasioni, ritorneremo a camminare in compagnia, utiliz-
zando i dispositivi, mascherine e altro, rispettando le dovute distanze e tutte le 
regole imposte dai vari DPCM in vigore.
Anche in questo periodo, a distanza di un anno, l’ASD Nordic Walking Manto-
va, consapevole del momento che ancora sta attraversando il mondo intero, 
guarda fuori dal tunnel, speranzoso di ritrovare la passione e la voglia intensa 
di ritrovarci alle belle camminate, come un tempo.
Per il secondo anno consecutivo tutte le manifestazioni programmate in que-
sto periodo, ed erano parecchie, come la grande festa del tesseramento ad e-
sempio, ma anche tante altre, saranno purtroppo rimandate. Chissà, si pensa e 
si spera che già a fine estate qualcosa in più si possa fare, è il periodo nel quale 
noi organizzatori eravamo pronti con delle grosse novità, che avrebbero sicu-
ramente portato, ulteriori conferme di presenze rispetto agli anni passati.
Niente è perduto, sarà solo rimandato con lo stesso entusiasmo e voglia di ri-
cominciare, con maggiore impegno, per non lasciarci sconfiggere da questo 
maledetto virus.

Inizia sabato 10 aprile alle ore 15 presso il club nautico “La Spiaggetta” di 
Mantova, (gentilmente concesso), il corso integrativo di formazione per il 
conseguimento del brevetto professionale di bagnino di salvataggio, va-
lido nelle acque marine, organizzato dalla Sezione Provinciale della So-
cietà Nazionale di Salvamento e che si terrà dal 10 al 24 aprile per un 
totale di sei incontri. Gli esami sono previsti venerdì 23 aprile a partire 
dalle 9,30 presso il lido Cappuccini di Peschiera del Garda alla presenza di 
un Ufficiale della Capitaneria di Porto di Venezia.
Il brevetto di bagnino di salvataggio costituisce elemento di valutazione 
per l’attribuzione di punteggio nell’ambito del “credito formativo” per gli 
studenti del triennio della Scuola Media Superiore ed è titolo di merito 
per l’arruolamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.
Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi al responsabile della Sezione 
Provinciale al seguente numero: 335 6008498.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione integrativo per il 
conseguimento del brevetto professionale di

BAGNINO DI SALVATAGGIO VALIDO IN ACQUE LIBERE E MARINE
CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI

y Sabato 10 aprile 2021 – ore 15.00/18.00 – Lago Superiore – Mantova 
– Lezione pratica
L’imbarcazione di salvataggio - Attrezzature e dispositivi per il salvatag-
gio in acque libere – Lezione di voga

y Domenica 11 aprile – ore 10.00/13.00 – Lago Superiore – Mantova 
– Lezione pratica
Nodi marinari – Lancio del salvagente – Lezione di voga

y Lunedì 12 aprile – ore 19.00/22.00 – CSI Mantova – Lezione teorico-
pratica
L’ordinanza balneare del Comune – Il comportamento del bagnino in 
acque libere – Le bandiere di segnalazione
Nodi marinari – Terminologia marinaresca

y Sabato 17 aprile – ore 15.00/18.00 – Lago Superiore - Mantova – Le-
zione teorico-pratica
Nodi marinari – Lancio del salvagente – Lezione di voga

y Domenica 18 aprile – ore 10.00/13.00 – Lago Superiore – Mantova 
– Lezione teorico-pratica
Nodi marinari – Lancio del salvagente – Lezione di voga

y Lunedì 19 aprile – ore 19.00/22.00 – CSI Mantova – Lezione teorico-
pratica
L’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto - Nodi mari-
nari – Nozioni di meteorologia

In caso di maltempo le lezioni di voga verranno recuperate durante la 
settimana successiva.
Esame finale: Peschiera del Garda – Lido Cappuccini – venerdì 23 aprile a 
partire dalle ore 9,30

Le lezioni di voga si terranno sul Lago Superiore presso il circolo nautico 
“La Spiaggetta” di Via Pilla, 5A – Borgo Angeli; le lezioni di teoria si terran-
no presso il CSI – Via Cremona, 26/A – Secondo piano - Mantova
Il corso prevede lezioni su piattaforma didattica: www.salvamentonline.it 
inerenti il corso per acque libere e aggiornamento Covid-19 e lezioni 
frontali in aula oltre che sul pattino di salvataggio.

Requisiti per la partecipazione:
- brevetto di salvataggio per piscine in corso di validità (FIN o SNS)
- abbigliamento sportivo e giubbino antivento e antipioggia

Documentazione da consegnare alla prima lezione:
- fotocopia carta d’identità in corso di validità (non necessaria per brevet-
ti rilasciati dalla Sezione di MN)
- certificato medico (se scaduto quello consegnato per brevetto piscina)
- una fotografia formato tessera (non necessaria per brevetti rilasciati 
dalla Sezione di Mantova)
- brevetto di salvataggio per piscine in originale
- versamento di €. 200,00 Soc.Naz. Salvamento Mantova IBAN: I-
T76A0538711500000035062696

Prima dell’esame devono essere consegnati gli attestati per le lezioni se-
guite sulla piattaforma didattica inerenti il corso acque libere e Covid-19.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al responsabile della Sezio-
ne Provinciale al seguente numero: 335 6008498 o inviare richiesta di 
informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: salvamento.man-
tova@libero.it - www.salvamento.it

Chi intende partecipare deve confermare la propria presenza al respon-
sabile della Sezione
Se non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, il corso sarà posti-
cipato.

In attesa della Pasqua e della ripartenza, Karate-
mantova continua alcune attività. Ogni venerdì 
spazio alla lezione online con i gruppi di Rovereto 
e Ancona e il 21 marzo lo stage online tenuto dal 
grande campione Luca Valdesi che, dal suo Dojo 
di Messina insieme al figlio Francesco, propone 
periodicamente allenamenti di alta specializzazio-
ne sui kata e kihon preparatori.
Sabato 21 marzo appunto, Luca ha svolto un otti-
mo lavoro sull’acquisizione di mobilità e forza per 
il calcio Yoko Geri usato in parecchi kata da gara: 
dall’Heian Yondan al Kunkusho e Kanku Dai per 
arrivare a Sochin e Gankaku (vero cavallo di batta-
glia del campione mondiale).
Luca Valdesi ha istituito una Accademia alla quale 
alcuni atleti di Karatemantova hanno aderito im-
mediatamente, consci del valore tecnico e degli 
insegnamenti validi che il campione italiano Luca 
può trasmettere. A tal proposito auspichiamo che 
le Fiamme Gialle (ri)abbiano presto un gruppo 
sportivo per il karate. Mai nessuno come loro ha 
vinto tanto e nessuno come loro ha avuto così 
tanti campioni al proprio interno che hanno dato 
tanti titoli e medaglie all’Italia: Valdesi, Maurino, 
Sole, Maniscalco, Loria, Benetello, anche il manto-
vano Flisi.

Appuntamento quindi sempre online, in attesa di 
tempi migliori per rivedere Luca Valdesi dal vivo 
sui tatami di mezzo mondo.
Intanto Karatemantova prepara e pianifica anche 
il Karate per tutta l’estate prossima che si svolgerà, 
per Mantova città, sui campi di Te Brunetti, poi 
anche a Carpenedolo, Marmirolo e Sustinente 
come avvenuto lo scorso anno, ma guarda con 
molta “golosità” anche ad un possibile campus 
estivo sia in montagna nelle dolomiti che, magari, 
al mare in Sicilia, proprio con Luca Valdesi. Speria-
mo bene!


