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Egregio sig. Ministro, 

abbiamo esaminato con attenzione il testo del D.L.17 marzo 2020 n. 18 e, ci preme segnalarLe che tutti i 

provvedimenti assunti dal Governo a favore del mondo sportivo (artt.61, 66, 95 e 96) citano unicamente le 

Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva dimenticando di estendere espressamente 

le agevolazioni previste alle Discipline Sportive Associate, identificate con l’acronimo DSA, che non solo ai 

sensi dell’art. 1 dello Statuto del Coni sono parte integrante dello stesso (“Il Coni è la Confederazione delle 

Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”), ma rappresentano, con oltre 

cinquemila associazioni affiliate e duecentosessantamila atleti una parte significativa del mondo sportivo 

italiano. 

Siamo certi che si tratta di una pura dimenticanza, così come speriamo che in sede di conversione possano 

essere emendati gli articoli sopra citati al fine di comprendere, in modo chiaro ed inequivocabile, anche il 

nostro mondo tra i soggetti destinatari delle misure di emergenza previste a favore dello Sport. 

Desideriamo, altresì rappresentarle, la difficile situazione in cui versano le migliaia di associazioni sportive 

presenti sul territorio (non solo quelle affiliate ai nostri organismi) che in mancanza di un segnale di 

attenzione potrebbero non essere in grado, una volta cessata l’emergenza derivante dall’epidemia di COVID 

19, di riprendere regolarmente la propria attività. 

Un primo segnale significativo potrebbe essere quello di consentire alle società e associazioni sportive 

dilettantistiche iscritte nel Registro del Coni di poter usufruire di una sospensione dei canoni di locazione 

fino al 30 giugno prossimo, senza rischiare di incorrere in azioni di sfratto esecutivo promosse dai proprietari 



Discipline Sportive Associate 

dei locali, estendendo, a quelle che non vorranno usufruire della sospensione, i benefici previsti dall’art.65 

ovviamente contemplando non solo la categoria catastale C1, ma tutte le categorie catastali. 

Le chiediamo altresì di valutare la possibilità di prevedere contributi straordinari a favore degli organismi 

affilianti (FSN, DSA, EPS) finalizzati esclusivamente a ridurre, per le associazioni, l’onere (affiliazioni, 

tesseramenti, iscrizione ai campionati) sostenuto dalle stesse per la partecipazione alle attività federali per la 

prossima stagione sportiva 2020/2021. 

Le proposte sopra elencate, nascono dalla necessità di sostenere il mondo sportivo in modo significativo 

dando un segnale di attenzione che non necessariamente deve contemplare misure di natura contributiva a 

carico del bilancio dello Stato. 

I presidenti delle discipline sportive associate rappresentano un settore abituato a ottimizzare le risorse 

pubbliche ad essi destinate, per quanto esigue (circa tre milioni di euro per 19 federazioni), pertanto 

ribadiamo che non è nostra intenzione chiedere maggiore attenzione per noi, ma per il mondo sportivo che 

rappresentiamo e al quale deve essere destinata ogni tipo di iniziativa volta a garantire la prosecuzione delle 

attività una volta cessata l’emergenza epidemiologica. 

Le rinnoviamo altresì la richiesta di incontrarLa al fine di esporLe le nostre proposte. 

Firmano in rappresentanza di tutti i presidenti DSA: 

 

                             Andrea Mancino       Donato Milano  

Consigliere Nazionale CONI in rappresentanza delle DSA  Presidente Coordinamento DSA 
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Elenco DSA 

 

Discipline Sportive Associate Presidenti 

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana  Davide Battistella 

Federazione Italiana Biliardo Sportivo Andrea Mancino 

Federazione Italiana Sport Bowling Stefano Rossi 

Federazione Italiana Gioco Bridge Francesco Ferlazzo 

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso Marco Mugnani 

Federazione Italiana Criket Fabio Marabini 

Federazione Italiana Dama Carlo Bordini 

Federazione Italiana American Football  Leoluca Orlando 

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali Enzo Casadidio 

Federazione Italiana Kick Boxing Donato Milano 

Federazione Italiana Sport Orientamento Sergio Anesi 

Federazione Italiana Palla Tamburello Edoardo Facchetti 

Federazione Italiana Pallapugno Enrico Costa 

Federazione Italiana Rafting Danilo Barmaz 

Federazione Italiana Scacchi Gianpietro Pagnoncelli 

Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo  

Federazione Italiana Turismo Equestre Alessandro Silvestri 

Federazione Italiana Twirling Stefania Lenzini 

Federazione Italiana Wushu Kung-Fu Vincenzo Drago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


