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1 – ASSEMBLEA PRESIDENTI  DEL 31/03/2021  - In video conferenza 
 
ASSEMBLEA PRESIDENTI IN VIDEO CONFERENZA MERCOLEDI 31/03/2021 alle ore 20,45 in 
video conferenza al link: https://us02web.zoom.us/j/86789863886?pwd=UHd4ZnFyQThQWXpqTnZjbUlzUG1kQT09 
 

( ID riunione: 867 8986 3886  - Passcode: 542959 ) 
 
Lettera del Presidente Tecchi 
“Cari Colleghi, 
ritengo opportuno, visto il perdurare della situazione pandemica nella nostra regione incontrarci in 
videoconferenza mercoledì 31 marzo alle ore 20.45 per discutere delle problematiche che 
riguardano il mondo delle bocce ed in particolare delle iniziative che il Comitato Regionale intende 
effettuare nel corso dell'anno. 
Sicuro della vostra adesione e partecipazione vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità 
e vi aspetto tutti mercoledì. Un caro saluto  “ 
Corrado Tecchi   
 
2 –  DISPOSIZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE  
 
Decisioni adottate nel Consiglio Federale del 23/03/2021 
 

2.1. - Approvazione delle Commissioni Regionali; si allega organigramma (Allegato 01) 

2.2.  - Modalità organizzative gare 
a) In occasione dello svolgimento di tutti gli eventi promozionali (gare e campionati) sono 

ammesse, nel gruppo degli organizzatori, al massimo 5 persone, le persone in eccedenza 
dovranno subito abbandonare il bocciodromo pena perdita della partita per la società 
ospitante. 

b) Le gare giovanili under 12 di seconda fascia, fino all'inizio dell'estate, verranno organizzate 
solo in specialità individuale. 

  
3 –  C.A.B. – Centro Avviamento allo Sport 
 
In allegato la circolare della F.I.B. n. 370 del 23/03/2021 relativa all’oggetto. (Allegato 02) 
 

4 –  DECRETO SOSTEGNI - BONUS COLLABORATORI SPORTIVI  
 

Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi contiene diversi interventi in materia di lavoro. 
Tra le indennità riconosciute ci sono anche quelle rivolte ai lavoratori sportivi. Ai collaboratori del settore sport spetta 
un bonus di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro, diviso in 3 fasce.  
Il bonus è erogato dalla società Sport e Salute, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021: si tratta di 
un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale 
(CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli 
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico 
(CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. 
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Bonus collaboratori sportivi, requisiti 
Ecco i requisiti per poter ottenere l’indennità collaboratori sportivi: 

- avere un contratto di collaborazione valido al 31 dicembre 2020 presso CONI, CIP o ASD iscritte al registro 
CONI; 

- non aver nessun reddito de lavoro oltre a quello sportivo; 
- aver ridotto o cessato la propria attività di collaborazione in seguito all’emergenza Covid; 
- non percepire il Reddito di cittadinanza; 
- non percepire il Reddito di emergenza; 
- non aver usufruito delle misure del decreto Cura Italia con misure come cassa integrazione o altre indennità 

erogate dall’Inps; 
- non aver percepito ristori per reddito di ultima istanza. 

 
A quanto ammonta il bonus per i lavoratori dello sport 
L’ammontare del bonus per i collaboratori sportivi è così determinato: 
- 3.600 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in 
misura superiore ai 10mila euro annui 
- 2.400 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura tra 
4mila e 10mila euro annui 
- 1.200 ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in 
misura inferiore ai 4mila euro annui. 
 
Come fare domanda 
I soggetti che hanno già usufruito della misura nel 2020 non dovranno presentare alcuna domanda, mentre i nuovi 
richiedenti possono presentare la richiesta dall’1 al 15 aprile su apposito form presente sul sito di Sport e Salute. 
 
Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i 
rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. 
La società Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella 
piattaforma informatica e provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza 
settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia 
e delle finanze. 
 
 
 

  
Il Presidente 

Corrado Tecchi 
 
 

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