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Comunicato Ufficiale N° 92 del 1 Giugno 2020 
 
 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS: UFFICI CHIUSI FINO AL 2 GIUGNO 2020 

 
A seguito delle indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che gli uffici del Comitato 
Regionale Puglia, nonché quelli delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND, resteranno chiusi fino a tutto 
il 2 giugno 2020 salvo ulteriori proroghe. 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti, è possibile contattare il C.R. Puglia LND al numero di 
emergenza 370.1528554 nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16. 
 

 
 
 
 

 
MODALITÀ DI RICHIESTA ATTESTAZIONE PER ACCESSO MUTUI LIGHT LIQUIDITÀ 

 
Con l’obiettivo di sostenere le attività danneggiate dall’emergenza Coronavirus, il Governo ha stabilito la 
concessione di finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità delle associazioni sportive 
dilettantistiche. Il “Mutuo Light Liquidità" è uno degli interventi previsti dall’Istituto per il Credito Sportivo per 
consentire ai club di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro. 
 
Le Società Dipendenti che hanno necessità di richiedere al Comitato Regionale Puglia LND 
l’attestazione per presentare domanda di “Mutuo Light Liquidità”, possono inviare il documento in 
formato Word precompilato SOLO NELLA PARTE RELATIVA AI DATI SOCIETARI (che si allega al 
presente Comunicato Ufficiale) per mezzo e-mail (d.mancini@figc.it), all’attenzione del Segretario, 
Diletta Mancini. 
 
N.B.  Per tutte le Società che hanno già richiesto ed ottenuto il fac-simile dal Comitato Regionale, la 
segreteria del C.R. Puglia LND sta già provvedendo ad inoltrare il modello corretto alla Figc. Lo stesso verrà 
loro inviato direttamente a mezzo e-mail. 
 
 
 
 



 Comunicato Ufficiale n. 92 – pag. 2 di 3

COMUNICAZIONI 
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 

Nessuna comunicazione. 

 

2. COMUNICAZIONI SETTORE TECNICO F.I.G.C. 

CORSO REGIONALE PER L’ABILITAZIONE  
AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI – UEFA C 

GRASSROOTS LICENCE (22 GIUGNO – 31 LUGLIO 2020) 
 
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 332 del Settore Tecnico F.I.G.C. relativo al bando di 
ammissione ai corsi per l’abilitazione ad allenatore di giovani calciatori – Uefa C Grassroots Licence, in 
programma dal 22 giugno al 31 luglio 2020 con modalità on-line, e relativo modulo da compilarsi per la 
domanda di ammissione. 
 
I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019-2020, abbiano svolto l’attività di 
allenatori nelle categorie giovanili, OVE NON VI ERA L’OBBLIGO DI ABILITAZIONE E CHE RISPONDANO 
AI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 7 E 8 DEL C.U. N. 332, e agli allenatori in deroga che quest’anno 
svolgevano l’incarico nelle categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla s.s. 2019-2020.  
 
Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi al Segretario della Commissione Giuseppe 
Gialluisi (335.5284966). 
 
N.B. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono tenute a pubblicare il suddetto avviso attraverso i propri 
canali ufficiali. 
 
 

 

3. COMUNICAZIONI L.N.D. 

Si allegano: 

- Comunicato Ufficiale n. 309  (Nomina Componente Organismo di Vigilanza FIGC) del 28 maggio 
2020; 

- Comunicato Ufficiale n. 310  (Sospensione termini Sistema Licenze Nazionali) del 28 maggio 
2020. 

- Circolare n. 58   (Circolare n. 15-Centro Studi Tributari LND) del 30 maggio 2020. 
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4. COMUNICAZIONI C.R.  

DALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO  
MUTUI A TASSO ZERO PER LE SOCIETÀ 

I finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità dei sodalizi di base, vanno da un 
minimo di 3000 a un massimo di 25000 euro. Rimborso in 6 anni, due dei quali di preammortamento. 

Un’interessante opportunità in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive 
dilettantistiche iscritte al registro CONI. L’Istituto per il Credito sportivo, in ossequio a quanto previsto dal 
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali”, potrà erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 - destinati 
alle società sportive di base. 

L’Istituto 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 
- la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza 
COVID-19, con le seguenti caratteristiche: 

- Importo  da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima 
consentita del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe 
i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione; 

- Durata  6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;  
- pagamento prima rata  dopo i 2 anni di preammortamento; tasso d’interesse: totale abbattimento 

degli interessi per l’intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - 
Comparto Liquidità; 

- garanzia  100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.  

Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile non 
appena concluso l’iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Vincenzo Spadafora, che 
definisce i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell’art.14 del 
Decreto Liquidità. 

Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente 
dall’homepage del sito www.credito sportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate 
all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online. 

Tra i documenti che le SSD e le ASD interessate al finanziamento dovranno allegare, è prevista una lettera 
di attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento che le suddette sono affiliate da 
almeno 1 anno ed in regola con i pagamenti degli impegni associativi. 

Per informazioni è possibile contattare l’Istituto per il Credito Sportivo al numero verde 800.608.398 oppure 
inviare una e-mail a infoemergenzacovid19@creditosportivo.it 

 
 
 
Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 01/06/2020. 
 

IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini 

IL PRESIDENTE 
Vito Tisci 

 


