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     Gentile socio 

 

Oggetto: Finanziamenti liquidità per il mondo sportivo 

Con comunicato stampa del 15/05/2020 l’Istituto per il Credito Sportivo (in seguito ICS) ha annunciato 

l’avvio delle procedure per la richiesta dei finanziamenti da parte delle ASD/SSD a partire da lunedì 18 

maggio.  

Le procedure sono state ancora rese disponibili sul sito https://www.creditosportivo.it/index.html 

1.Una prima misura è il Mutuo Light Liquidità che permette alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche di accedere ad un finanziamento fino a 25mila euro a tasso zero senza necessità di fornire 

alcuna garanzia, in quanto assistito dalle garanzie fornite dal Fondo di Garanzia di ICS. 

Condizione necessaria per l’accesso al finanziamento è che le ASD/SSD siano regolarmente iscritte al 

registro CONI e affiliate agli enti sportivi nazionali riconosciuti (Federazioni Sportive Nazionali e 

Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, CIP) da almeno 1 anno. 

I finanziamenti vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in 

misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto 

approvato. 

La durata dei finanziamenti sarà di 6 anni con 2 anni di preammortamento e pagamento della prima rata 

solo dopo i 2 anni di preammortamento, ossia a partire dal 25° mese successivo all’ottenimento del mutuo. 

E’ poi previsto un abbattimento completo dei tassi di interesse per tutta la durata del finanziamento 

attraverso l’intervento del Fondo Contributo Interessi – Comparto liquidità attivo presso l’ICS. 

L’ICS ha poi attivato 

•un numero verde (800.608.398) e  

•un indirizzo mail : infoemergenzacovid19@creditosportivo.it a cui le realtà sportive già clienti o che 

volessero valutare le nuove soluzioni finanziarie agevolate. Possono rivolgersi per ottenere supporto e  

 

Cordiali saluti. 

 


