Comunicato n. 35 stagione sportiva 2019-2020 - emesso in data 30.04.2020

Cari amici, è passata una settimana dall’ultimo comunicato e rispetto ad
allora intendiamo aggiornarvi su alcune decisioni prese dal Direttivo nella
riunione tenutasi lunedi 27 aprile (in video conferenza):
1) Considerando che i nostri campionati sono legati direttamente (serie
A Amatori) e indirettamente (tutti gli altri) all’attività Federale
intendiamo attendere ancora qualche giorno per decidere (anche in
base a quello che stabilirà la Federazione), se chiudere
definitivamente i campionati in corso. Ci siamo dati come data limite
la fine di luglio, c’è ancora il tempo materiale per terminare le
manifestazioni, anche se la cosa appare, purtroppo, sempre più
difficile;
2) A settembre comunque si ripartirà con un nuovo campionato;
3) Per quanto riguarda la chiusura anticipata di quello in corso è nostra
intenzione inviarvi un questionario per condividere con voi alcune
proposte su come valutare dal punto di vista agonistico la stagione
in corso;
Nell’attesa di sapere che cosa ci proporanno i nostri governanti, vi alleghiamo la
sintesi su quanto va fatto per poter accedere all’ Istituto di Credito Sportivo, qualora
qualche società potesse essere interessata ed alleghiamo un articolo del Dott.Spinella
(Csain) che riepiloga le misure per le ASD addottate dal Governo
PRIME INDICAZIONI SULLA RICHIESTA DI CREDITO ALL'I.C.S.
A seguito di Incontro con ICS Presidente Abodi e EPS del 24/04/2020 alle ore 18,15
Sono stati anticipati i requisiti di accesso al credito;
-Finanziamento del capitale circolante per ASD e SSD con C.F. e/o P.Iva pari al 25% dei ricavi conseguiti nell’anno
2019 fino ad un massimo di euro 25.000.
- ICS dovrebbe aver pubblicato su proprio sito una finestra apposita, con le modalità di accesso
E’ già operativo un call center presso l’ICS dedicato alle informazioni. La richiesta potrà essere effettuata a
distanza con apposita procedura previo esame velocissimo della documentazione prodotta: atto costitutivo e statuto,
verbale elettivo, verbale dei poteri di firma e stipula dell’atto di finanziamento, bilancio 2019 e relativa assemblea di
approvazione, esistenza regolare nel registro Coni delle associazioni per il 2020, estratto conto della propria banca
relativo all’ultimo trimestre 2019, essere associazione e/o società iscritta da almeno un anno, certificazione rilasciata
dall’Ente di appartenenza di alta moralità e regolare rapporto associativo, documento di identità e codice fiscale del
Presidente dell’ASD o SSD.
Accertato quanto detto oltre all’antimafia e centrale rischi CED(questi ultimi a carico dell’ICS) avviene una
erogazione in 7 giorni.
E’ possibile richiedere in alternativa il finanziamento alla propria banca e l’ICS in questo caso darà la garanzia in
tempi rapidissimi.
Bisogna quindi essere veloci, fin da subito a convocare l’assemblea per approvazione bilancio e fare il verbale.
C’è orientativamente posto per 6000/6500 domande….vale anche la priorità di presentazione. Il finanziamento
verrà rimborsato in quattro anni a decorrere dal terzo anno in poi e quindi per i primi due anni non si rimborsa
nulla. Il finanziamento è a tasso 0 quindi senza interessi.
Fine Comunicato
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