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1 – CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE – EMERGENZA COVID-19 
 
Si comunica che l’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto in favore 

delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al 
registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno - ai sensi del Decreto Legge 8 
aprile 2020, n. 23 - la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di 
liquidità correlate all’emergenza COVID-19. 
 
Per maggiori informazioni potete consultare il sito istituzionale del CONI Marche alla pagina 
http://marche.coni.it/marche/marche/notizie/news-marche/22830-istituto-per-il-credito-sportivo-misure-straordinarie-
per-emergenza-covid-19.html. 
  
2 – LINEE GUIDA PER RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVA  
 
In allegato si trasmettono le Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
Le linee guida sono un documento che fornisce le indicazioni utili a consentire la graduale ripresa 
delle attività sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute e attuando quanto 
prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 che autorizza le 
sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non 
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in 
vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. 
 
Si allega altresì la direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350 esplicativa delle norme 
riguardanti la “2 FASE” dell’emergenza COVID-19. 
 
Le linee guida sono altresì consultabili anche sul sito istituzionale del CONI Marche al seguente 
link: http://marche.coni.it/marche/marche/notizie/news-marche/22822-linee-guida-ai-sensi-dell’art-1,-lettere-f-e-g-
del-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-26-aprile-2020-modalità-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-
gli-sport-individuali.html 
 
3 – CONTRIBUTI 5 PER MILLE PER A.S.D. 
 
In allegato si trasmette la circolare pervenuta dal CONI REGIONALE  riguardante le modalità di 
accesso da parte delle A.S.SD ai contributi del 5 PER MILLE . 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 N.B. – Gli allegati sono scaricabili dal sito della  FIB – Comitato Regionale Marche: http://www.federbocce.it/marche/ 

 


