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Prot. n. 499.20        Roma, 30 marzo 2020 
 

Alle Società FIPT Interessate 
 
Ai Presidenti Comitati Regionali e Provinciali 
FIPT 
 
Ai Delegati Regionali e Provinciali FIPT 
 
Ai Consiglieri Federali 
 
Loro Indirizzi e-mail 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER LE ASSOCIATE 

Gentilissimi Presidenti,  

in questo momento stiamo attraversando un periodo eccezionale e sicuramente difficile per tutti 
Noi, sotto tutti i punti di vista; il diffondersi di questo virus, COVID-19, ci ha obbligati a cambiare le nostre 
abitudini, cercando in primis di contenere il più possibile gli spostamenti ed il contatto con le altre 
persone. In conseguenza di ciò, è stato naturale e dimostrazione di grande senso di responsabilità e 
senso civico da parte di tutti Noi, sospendere qualsiasi tipo di attività sportiva - campionati, tornei ed 
allenamenti.  

Questa situazione sta mettendo a dura prova inevitabilmente anche il nostro mondo che, 
purtroppo, deve e dovrà far fronte a diverse problematiche che sicuramente porteranno importanti 
incognite dal punto di vista economico per tutte le Società. 

 Per far fronte in prima battuta a tale problematica, mi preme farVi sapere che proprio in questi 
giorni ho inviato una lettera al CONI, al Presidente Giovanni Malagò - anche su Sua esplicita richiesta – 
dove ho cercato di presentare un quadro del nostro movimento (il più realistico possibile e che 
contempli le diverse prerogative di tutti gli associati) al fine di definire l’entità delle ricadute economiche 
e sociali che questo momento straordinario sta ingenerando. Lo scopo di tale lettera è quello di fare in 
modo che il CONI si faccia carico di tutte le istanze presentate da ogni Federazione Sportiva per 
promuovere ogni forma di sensibilizzazione da parte delle istituzioni competenti affinché possano 
adottare misure di sostegno per l’intero comparto sportivo. 

Nel frattempo, comunque, la Federazione sarà a Vs completa disposizione per qualsiasi necessità 
e nell’occasione voglio ricordarVi che nei mesi scorsi è stato definito un accordo/convenzione tra 
l’Istituto per il Credito Sportivo ICS e la Federazione Italiana Palla Tamburello. Si tratta di un protocollo 
d’intesa che la banca pubblica dello Sport ha siglato con la FIPT che consente di favorire di prodotti 
dedicati per le nostre Società e dove l’eventuale richiesta di mutuo o prestito è resa il più semplice 
possibile così da favorire e rendere più facile l’accesso al credito. 

 Nella speranza, quindi, che si possa tornare il prima possibile alla normalità, Vi invio i migliori 
saluti sportivi. 

Il Presidente 
F.to Edoardo Facchetti 
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