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Prot. N. 752.20      Roma, 10 Giugno 2020 
Inoltrata a mezzo e-mail 
 
 
        Alle società FIPT 
 

Ai Comitati e Delegati Regionali FIPT 
 

       e, p.c.,  Ai Consiglieri Federali 
 
         
 

Loro indirizzi 
 
 
 
 
OGGETTO: Informativa assegnazione straordinaria di contributi a fondo perduto ad ASD/SSD a 
sostegno dell'attività giovanile e promozionale 
 
 
 

Con la presente 
  

Si intende informare tutto il movimento tamburellistico che il CONI, in relazione alla 
straordinarietà della situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da COVID-19, ha deciso 
di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) 
regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate ed agli Enti di 
Promozione Sportiva, attraverso un’assegnazione straordinaria di contributi.  

 
A tale scopo il CONI ha autorizzato i propri comitati territoriali a poter destinare parte della 

quota del proprio patrimonio a sostegno della ripresa delle attività sportive sul proprio territorio.  
 
Attuando tale disposizione nazionale, ad esempio, il Comitato Coni Regionale Piemonte ha 

deliberato di destinare l’importo complessivo di € 550.000,00 alle ASD/SSD - regolarmente affiliate 
ad FSN, DSA e/o EPS - aventi sede nel territorio della Regione Piemonte (in allegato l’informativa con 
la documentazione da produrre per avere accesso al credito). 
 

La Federazione monitora costantemente i canali di informazione del Coni Nazionale e delle 
sue Sedi Regionali e Provinciali per dare sempre un preciso e puntuale riscontro ai suoi affiliati - 
soprattutto in virtù di questo importante tema - e comunica alle ASD/SSD che i rispettivi Comitati 
Regionali CONI potranno informarVi su le modalità di concessione di un eventuale contributo. 

 
Allo stesso tempo, i Delegati e Presidenti dei Comitati Regionali FIPT saranno a disposizione e 

si potranno interfacciare costantemente con le sedi territoriali CONI di competenza per fornire tutto il 
supporto necessario alle ASD/SSD che vorranno usufruire di questo importantissimo strumento di 
sostegno messo a disposizione. 
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Per completezza di informazione si riporta di seguito l’elenco dei Comitati Regionali FIPT: 
 

REGIONE INDIRIZZO E-MAIL 

Piemonte regionale@fiptpiemonte.it 

Lombardia enzo.cartapati1@gmail.com 

 
Trentino 

segreteria@tamburellotrentino.it; 
indoor@tamburellotrentino.it; 
info@tamburellotrentino.it; 

Friuli Venezia Giulia c.dellagaspera@gmail.com 

Veneto andreoliandrea63@gmail.com (Veneto) 
luigi.baruffi@alice.it (Verona) 

Liguria rob.anselmi@tiscali.it 

Emilia Romagna gepobaldini@gmail.com 

Lazio federtamburello@federtamburello.it  

Toscana pmalacarne@alice.it 

Umbria paolo.spezzano@alice.it 

Marche piccioli.romolo@libero.it 

Campania albertimbriani@libero.it 

Basilicata mangiaficos@tiscali.it 

Sardegna giovanni.dess@alice.it 

Sicilia girolamo.dioguardi@alice.it  

 
 

IMPORTANTE: 
 
Anche per l’accesso alla misura di sostegno erogata dai Comitati Territoriali CONI è 

NECESSARIO essere correttamente iscritti al Registro CONI 2.0 e, pertanto, per le società che non lo 
sono, si ricorda che è indispensabile inviare i seguenti documenti alla segreteria FIPT all’indirizzo 
federtamburello@federtamburello.it (telefono 06/32.72.3214): 

 

 Statuto ed Atto costitutivo CON TIBRO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 Certificato di attribuzione del Codice fiscale (oppure Certificato di 

variazione del legale rappresentante, se il presidente societario è cambiato) 

 Eventuali verbali di modifiche statutarie 

 Eventuali verbali di cambi di direttivo (modifica presidenti e consiglieri) 

 Elenco dei CODICI FISCALI e numero tessera di TUTTI i tesserati per la società 

(giocatori, tecnici, consiglieri, soci, presidente, vicepresidente e segretario) 

 
Certi di aver fatto cosa gradita, si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito 

e si saluta cordialmente.  
      
 
         Il Segretario Generale 
             Maurizio Pecora 
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