
 

 

Treviso 24 marzo 2020 

Ai Presidenti società della Regione 

 

Cari Presidenti, 

in questo periodo così difficile e sofferto per tutti e nel nostro settore con l’apprensione per le sorti delle 

società sportive e degli impianti nei quali riversiamo tanti sforzi, energie, passione, impegni economici, 

pensiamo sia importante muoversi in modo unitario per sostenere le nostre necessità e dare al Governo e ai 

media il valore del mondo dello Sport. 

Abbiamo avviato un percorso volto ad unire piscine/società sportive, associazioni di categoria, imprese, per 

dare voce ad un movimento che esprime valori importanti e riveste un ruolo sociale fondamentale: 

• 270.000 addetti ai lavori; 

• Oltre 4.900 piscine pubbliche; 

• Oltre 4.600 società sportive operanti nelle piscine; 

• 3.250 società di gestione, per il 98% no profit e con marginalità ridottissime; 

• 2,4 miliardi di Euro è il volume d’affari. 

 

Ecco i primi punti per cui ci stiamo battendo, e che verranno riportati nelle sedi opportune.  

 

PER L’ EMERGENZA 

- Stima entità danni e prime necessità per le piscine: imminente distribuzione di questionario 

- Liquidità: proroga abbonamenti ai mesi post estate o 2021; congelare canoni agli enti locali 

- Necessari Fondo di Garanzia, accordo con ABI, sostegno dei Comuni 

- Sospensione pagamento bollette per le utenze per almeno i prossimi 8 mesi 

- Avere più voce con il Governo, per la fortissima valenza sociale dello sport: documento unico e 

condiviso da presentare 

 

PER LA FASE DI RIPARTENZA E RILANCIO 

- Allungamento delle concessioni e rivisitazione degli accordi con Comuni ed Enti Pubblici 

- IVA al 4% e Acqua a costo sociale per tutte le piscine italiane 

- Eliminare la burocrazia che sta facendo morire i centri acquatici 

- Personale e collaboratori: analisi dell’inquadramento ottimale 

 

A sostegno dell’iniziativa, partecipa al sondaggio proposto attivo fino al 31 marzo; ci aiuterà a dar maggior 

forza e visibilità alle istanze presentate. 

 

PIU’ UNITI, PIU’ FUTURO 

 

Roberto Cognonato 

 

https://www.survio.com/survey/d/T5M1D3B6X9X4N6X6Z 

 


