
 DI COSA PARLARE CON LE NOSTRE ASSOCIAZIONI  

newsletter n. 6 edizione 15 maggio 2021  

 

Sesto numero della nostra newsletter, con notizie aggiornate al 14 maggio 2021.  

La trovate come al solito sul nostro sito, ve la inviamo per e-mail ai vostri indirizzi istituzionali 

e la pubblichiamo anche sul Risveglio, il nostro magazine online a contenuto culturale e di 

“stile libero” Il Risveglio è aperto e libero per tutti coloro che vi vogliono partecipare. Così, 

sempre se vi va, potete collaborare a farlo: nel modo che credete il più opportuno, anche solo 

inviandoci qui ilrisvegliomag@gmail.com notizie e informazioni su quello che è e fa la vostra 

associazione e vorreste veder pubblicato. Ci penseremo noi a contattarvi.  

 

In questo numero:  

 

ATTIVITA’ DEL COMITATO PROVINCIALE 

- Quinto Campionato Provinciale AICS di Tennis:le prime gare  

- Al via il Torneo di calcio “Liberaci dal COVID”, memorial Riccardo Giulianelli. Iscrizioni 

entro il 24 maggio 

- Campionato regionale di pattinaggio. I risultati delle ASD lucchesi  

- Vuoi fare Servizio Civile con l’AICS di Lucca APS?: domanda entro il 28 maggio 

- 28 maggio: corso per operatori BLSD 

- Il 29 maggio riaprono le piscine a Vicopelago e in località Quattro Torri. Ingresso 

omaggio per due persone per tutte le associazioni affiliate 

- 2 Giugno: prima edizione della Walls Run, corsa competitiva sulle Mura urbane 

- 14 Giugno: torna Estate in Compagnia 

- Il Risveglio: magazine di cultura, arte e sport del Comitato provinciale 

 

CONTRIBUTI E BANDI PER ASD/SSD E APS 

- Contributo a fondo perduto per enti non commerciali con Partita IVA: Perché ho fatto 

domanda e non l’ho ancora ricevuto? 

- Bando Regionale a sostegno del terzo settore. La Regione informa che l’istruttoria è 

in corso  

- Bando regionale a sostegno dello sport: entro il 31 luglio la rendicontazione delle 

domande finanziate nel 2020 

- Bando regionale a sostegno dello sport: approvati i criteri per la concessione di 

nuovi contributi. Si aspetta il bando 

- -Decreto Sostegni: il Senato approva un emendamento che stanzia 500 milioni a favore 

delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

-  I bandi di Sport e Salute: sport inclusione e sport quartieri. Seconda scadenza 30 

maggio 

 

RIFORMA DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE 

- Adeguamento statuto di APS e ODV entro il 31 maggio  

- Riforma dello Sport. Il Senato rinvia di 2 anni l’entrata in vigore della maggior parte 

delle norme 

- Approvazione degli Statuti: tutte le Associazioni possono farlo entro il 29 giugno 

 

RIPARTENZA: LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 

- Fare sport. Aggiornate al decreto 22 aprile le FAQ del Dipartimento nazionale per lo 

sport  

- Il Dipartimento per lo sport aggiorna le linee guida per l’attività sportiva 

- La Conferenza delle Regioni approva le nuove linee guida per i circoli ricreativi 

 

ATTIVITA’ DEL COMITATO PROVINCIALE 

 

QUINTO CAMPIONATO PROVINCIALE AICS DI TENNIS 

Sabato 8 maggio è iniziato il Quinto Campionato provinciale AICS di Tennis. 25 le squadre 



iscritte: 6 nel femminile, girone unico, 19 nel maschile, suddivise in 4 gironi. Finali 

previste il 26 giugno, per un’edizione che registra un numero record di partecipanti. Il 26 

giugno finale anche della seconda Coppa della provincia di Lucca, riservata alle squadre 

classificate al 3° e 4° posto di ciascun girone. I due campionati sono inoltre validi per le 

qualificazioni ai campionati nazionali che si terranno in settembre a Cervia, e sono 

inseriti nel calendario delle manifestazioni di interesse nazionale approvate dal CONI. 

Qui i risultati della prima giornata, http://www.aicslucca.com/news.php?id=1126 qui i 

regolamenti e tutti i comunicati ufficiali http://www.aicslucca.com/eventi.php?tipo=turismo 

 

TORNEO DI CALCIO LIBERACI DAL COVID – MEMORIAL RICCARDO GIULIANELLI 

Venerdì 14 maggio alle ore 21.00, sulla piattaforma go to meeting, si è tenuta la riunione delle 

squadre che hanno aderito al torneo di calcio “Liberaci dal COVID – Memorial Riccardo 

Giulianelli” Tra le decisioni assunte: inizio tra il 29 maggio e il 2 giugno, tempi di gara di 40 

minuti, un massimo di 18 giocatori in lista, 7 le sostituzioni consentite. Il termine per 

l’iscrizione è stato prorogato a Lunedì 24 maggio. 

PERCHE' MEMORIAL GIULIANELLI Nel gennaio di 32 anni fa, un nostro arbitro, Riccardo 

Giulianelli; all'età di 35 anni morì sul lavoro. A lui negli anni è stato dedicato il Torneo 

Primavera, le cui ultime due edizioni non sono state disputate. Negli ultimi tempi non passa 

giorno che i mezzi di informazione non comunichino incidenti mortali di donne e uomini sul 

posto di lavoro. Ricordare Riccardo con il nostro torneo ha anche il significato di voler 

sensibilizzare tutti sulla necessità di intervenire con forza per assicurare una vera sicurezza sul 

lavoro, perché è inaccettabile morire di lavoro. 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI PATTINAGGIO. I RISULTATI DELLE ASD LUCCHESI   

E’ iniziato il 2 maggio, e si protrarrà sino al 20 giugno, il campionato regionale di 

pattinaggio. Trovate qui il calendario http://pattinaggio.aicstoscana.it/Uploads/rte0-

Calendario%20Toscana%20AICS.pdf 

Alla manifestazione, inserita nel calendario delle manifestazioni di interesse nazionale 

approvate dal CONI e articolata su 8 tappe, partecipano molte ASD affiliate al nostro 

Comitato. Trovi qui i risultati di tutte le tappe http://pattinaggio.aicstoscana.it/ 

 

SERVIZIO CIVILE CON L’AICS DI LUCCA APS 

La Regione Toscana ha emanato l'avviso per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di 

Servizio Civile Regionale. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai giovani in servizio civile 

spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro, erogato dalla Regione Toscana. TRA I 

PROGETTI APPROVATI C'È IL PROGETTO PRESENTATO DAL COMITATO PROVINCIALE 

AICS LUCCA APS, denominato “Nessuno è secondo”. 

Il progetto prevede la partecipazione di 3 volontari/ie: 2 in servizio presso la sede del 

Comitato Provinciale e 1 presso l'impianto sportivo polivalente di Via Pattana a Pontetetto. 

Gli interessati trovano qui il progetto approvato 

http://www.aicslucca.com/eventi.php?tipo=serviziocivile 

Possono partecipare tutte le ragazze e ragazzi residenti o domiciliati in Toscana che 

abbiano compito 18 anni e abbiano un’età un'età compresa tra i 18 e i 29 anni(ovvero fino 

al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno  

Trovi qui tutte le informazioni per presentare la domanda 

http://www.aicslucca.com/news.php?id=1115. Ti aspettiamo! 

 

IL 29 MAGGIO RIAPRONO LE PISCINE GESTITE DELL’AICS 

Arriveranno prima o poi il caldo e il sole ma noi siamo già pronti. 

Riaprono il 29 maggio le piscine di Vicopelago 

https://www.facebook.com/piscinavicopelago/, e dal 14 giugno inizia la nostra scuola 

nuoto. 

Il 29 maggio e il 14 giugno sono le date da ricordare anche per la riapertura delle piscine in 

località Quattro Torri https://www.facebook.com/Piscina-4-Torri-nuova-gestione-

103687814747513/ 

I presidenti delle associazioni affiliate riceveranno a breve l’invito di venirci a 

trovare, con un ingresso omaggio per due persone in ciascuna delle due piscine 
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28 MAGGIO. CORSO PER OPERATORI BLSD 

Il Comitato provinciale AICS di Lucca APS organizza un corso per OPERATORI che devono 

ottenere l'attestato BLSD o l'aggiornamento dell'attestato a suo tempo ottenuto. Il 

corso è effettuato da formatori accreditati dalla Regione Toscana (DD n. 7681 del 

12/08/2016). Il prossimo corso è in programma per Venerdì 28 maggio.  

Per iscrizioni: http://www.aicslucca.com/news.php?id=1120 

 

2 GIUGNO: CORSA COMPETITIVA SULLE MURA URBANE DI LUCCA 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica MELE MARCE, affiliata AICS, e l’associazione Podistica 

Marciatori Marliesi, in collaborazione con i Marciatori Antraccoli, organizzano la prima edizione 

della WALLS RUN, corsa competitiva di 12 o 21 chilometri sulle Mura Urbane di Lucca, che si 

terrà il prossimo 2 giugno. La manifestazione ha il patrocinio del nostro Comitato 

Provinciale e si svolge in base ai protocolli dell’AICS. Possono partecipare gli atleti 

tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana che siano nati negli anni 2003 e 

precedenti. Per iscrizioni https://www.facebook.com/GS-Mele-Marce-Runners-

1586616198289673/ 

Per il regolamento della manifestazione http://www.aicslucca.com/news.php?id=1130 

 

DAL 14 GIUGNO TORNA ESTATE IN COMPAGNIA 

Aperte le iscrizioni per E..STATE IN COMPAGNIA 2021. Vicopelago (dal 14 giugno), 

Sant’Anna e Antraccoli (dal 1 luglio) le sedi di attività. Trovi qui tutte le informazioni. 

https://www.facebook.com/Estate-in-compagnia-AICS-106545254434360/ 

Moltissimi le attività estive organizzate dalle nostre affiliate. Inviateci il programma 

che lo pubblicheremo nelle nostre pagine. 

 

IL RISVEGLIO. ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI 

Policoro: il filo di Arianna nel mondo del lavoro 

Storia del calcio AICS a Lucca, settima puntata 

Release Radar Aprile 

Che parco vuoi? Il progetto che fa rivivere e costruire il verde che ci circonda 

Rifò, la creatività e il recupero per trasformare gli ambienti 

Li trovi qui, con molto altro ancora https://www.2020ilrisveglio.it/ 

 

CONTRIBUTI E BANDI PER ASD/SSD E APS 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ENTI NON COMMERCIALI CON PARTITA IVA 

MOLTI PROBLEMI PER CHI E’ IN CONTABILITA’ EX 398. 

Nel precedente numero della nostra newsletter, vi avevamo segnalato la possibilità, di 

presentare domanda per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal cosiddetto 

“Decreto Sostegni” a favore di ASD, APS e in generale tutti gli enti non commerciali e 

del Terzo settore, purché in possesso di Partita IVA. 

Per averne diritto, come noto, tali Enti devono aver subito perdite di fatturato, tra il 2019 

e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento. 

Il nuovo bonus a fondo perduto può essere ancora richiesto compilando online un 

modulo da presentare non oltre il 28 maggio 2021. 

Ma c’è un problema: tutte le associazioni in contabilità ex 398 che hanno fatto domanda 

non hanno ancora ricevuto il bonus, e molte di loro hanno invece ricevuto una 

comunicazione con la quale si avvisa che i dati della domanda sono incongruenti.  

Per capire il perché di questa assurda situazione, ci può aiutare un articolo pubblicato su 

Fisco Sport 

https://www.fiscosport.it/postquesiti/in-evidenza/contributo-d-l-sostegni-e-lincoerenza-

dellagenzia-verso-una-lenta-soluzione/?idU=1 
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BANDO REGIONALE A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE. IN CORSO L’ISTRUTTORIA  

Emergenza coronavirus, contributi in ambito sociale a soggetti del terzo settore per 

l’anno 2021: era questo l’obiettivo dell'Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana a 

fine febbraio con scadenza 2 aprile.  

Con esso la Regione si proponeva di concedere contributi ad Organizzazioni di 

volontariato (ODV) iscritte nel registro regionale e ad Associazioni di promozione 

sociale (APS) e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati iscritte nei registri regionale 

o nazionale.  

La Regione Toscana ha comunicato in questi giorni sul suo sito 

https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-coronavirus-contributi-in-ambito-sociale-a-

soggetti-del-terzo-settore che l’istruttoria è in corso, e che dato l’alto numero di domande 

pervenute non è ancora possibile fornire i tempi entro cui essa sarà completata. 

Vi aggiorneremo puntualmente, augurandoci che la conclusione dell’istruttoria sia rapida. 

 

CONTRIBUTI REGIONALI 2020 PER LA RIPARTENZA DELLO SPORT, 

RENDICONTAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 

La Regione Toscana, con Decreto dirigenziale 16802 del 16 settembre 2020, aveva approvato 

l’elenco dei beneficiari e l’assegnazione delle risorse a quelle Associazioni ed Enti di 

Promozione sportiva che avevano presentato domanda a valere sul bando scaduto il 6 

settembre2020. 

Il bando era volto a favorire la ripartenza delle attività sportive sul territorio regionale, con 

particolare riferimento alla ripresa della pratica sportiva, delle iniziative sportive rivolte a 

persone diversamente abili e/o allo sport paralimpico, alla riapertura degli impianti sportivi 

(pubblici e/o privati) e/o degli spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa. 

Molte le associazioni a noi affiliate che furono finanziate. Qui trovi il loro elenco. 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5267593&nomeFile=Decre

to_n.16082_del_16-09-2020-Allegato-A 

Tutte le associazioni e società sportive finanziate devono rendicontare il contributo entro il 

31 luglio prossimo. Se siete tra i soggetti finanziati e non avete ancora rendicontato 

il contributo, qui trovate tutte le informazioni per farlo- 

https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-la-ripartenza-dello-sport-nell-emergenza-

covid-19 

Il nostro Comitato Provinciale è a disposizione delle associazioni affiliate per 

informazioni e aiuto nella compilazione della rendicontazione 

 

CONTRIBUTI REGIONALI 2021 PER LA RIPARTENZA DELLO SPORT. APPROVATI I 

CRITERI, SI APETTA L’USCITA DEL BANDO 

La Regione Toscana, con delibera regionale 406 del 19 aprile scorso, ha approvato i criteri per 

l’emanazione del bando con cui saranno distribuiti circa 1 milione 800 mila euro per la 

ripresa delle attività sportive e la riapertura degli impianti sportivi sul territorio 

regionale. 

Qui trovi il comunicato stampa, https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-

/contributi-allo-sport-giani-sosteniamo-in-modo-concreto-le-attivit%C3%A0-in-toscana 

I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO saranno, tra gli altri, le associazioni e 

società sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive 

e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione sportiva che 

gestiscono impianti sportivi (pubblici e/o privati) e /o spazi dedicati all’attività sportiva e 

motorio ricreativa. Il bando non è stato ancora pubblicato. 

Segui qui tutti gli aggiornamenti, https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-la-

ripartenza-dello-sport, sui quali comunque ti informeremo puntualmente 

Il nostro Comitato Provinciale sarà a disposizione delle associazioni affiliate per 

informazioni e aiuto nella compilazione della domanda. 

 

DECRETO SOSTEGNI: IL SENATO ISTITUISCE UN FONDO DI 500 MILIONI PER 

ASD/SSD 

Nei giorni scorsi il Senato della Repubblica ha approvato alcuni emendamenti al “decreto 

Sostegni” di interesse per le associazioni e società sportive 

Tra di essi, l’istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per contributi all’attività di 

ASD/SSD. I criteri per la loro attribuzione saranno fissati con un decreto, da approvare entro 
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30 giorni dalla conversione in legge del decreto. 

Maggiori informazioni e aggiornamenti allorché il decreto sarà convertito in legge. 

Il nostro Comitato Provinciale sarà a disposizione delle associazioni affiliate per 

informazioni e aiuto nella compilazione della domanda. 

 

I BANDI DI SPORT E SALUTE: SPORT INCLUSIONE E SPORT QUARTIERI PER 

ASD/SSD 

SPORT DI TUTTI QUARTIERI è un avviso finalizzato a promuovere e sostenere la creazione 

di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate che fungano da centri 

aggregativi per la comunità  

SPORT DI TUTTI INCLUSIONE è un avviso per sostenere lo sport sociale e incentivare 

l’eccellenza dell’associazionismo sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a 

categorie vulnerabili e soggetti fragili.  

Seconda scadenza: 30 maggio 

I bandi sono riservati ad ASD/SSD iscritte nel Registro CONI, che possono fare rete con altri 

soggetti del Terzo settore. Li trovi qui:https://www.sportesalute.eu/sportditutti 

 

RIFORMA DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE 

 

ADEGUAMENTO STATUTI APS E ODV ENTRO IL 31 MAGGIO 

Come già comunicato con la precedente newsletter, con il “Decreto Sostegni” è stato 

nuovamente prorogato il termine entro il quale le Associazioni di Promozione Sociale (APS) 

iscritte nel Registro nazionale e/o nei Registri regionali e le Organizzazioni di Volontariato 

(ODV) iscritte nei registri regionali, possono modificare i loro statuti per adeguarli a quanto 

previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS), con le modalità e i quorum previsti per le 

assemblee ordinarie. Il nuovo termine è stato fissato al 31 maggio 2021. 

Oltre a questo, ci sono per le APS e le ODV molti altri adempimenti da fare e alcune tappe 

ancora da percorrere per farsi trovare pronti all’entrata in vigore del RUNTS 

(probabilmente nel giugno di quest’anno). Qui trovi una sintesi, preparata dagli esperti 

dell'AICS Nazionale: https://www.aics.it/?p=85683 

 

DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLO SPORT. RINVIATA 

ULTERIORMENTE LA LORO ENTRATA IN VIGORE 

Nella precedente newsletter vi avevamo dato notizia della pubblicazione, nelle Gazzette 

Ufficiale del 18 marzo 

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGaz

zetta=2021-03-18&numeroGazzetta=67&elenco30giorni=true e del 19 marzo 

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGaz

zetta=2021-03-19&numeroGazzetta=68&elenco30giorni=true dei decreti legislativi 36, 37, 

38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, e di come il decreto Sostegni avesse subito dopo 

posticipato la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2022 (1° luglio per il lavoro 

sportivo). 

In fase di conversione  del decreto, il Senato della Repubblica ha posticipato al 1° Gennaio 

2024 sia l’entrata in vigore delle norme relative al lavoro sportivo sia l’entrata in vigore dei 

decreti legislativi 37, 38, 39 e 40. 

Restano solo di ravvicinata entrata in vigore (1 gennaio 2022) le norme del decreto 

legislativo 36 che non si riferiscono al lavoro sportivo. 

Maggiori informazioni e approfondimenti all’atto della conversione in legge del decreto 

 

APPROVAZIONE DEI BILANCI POSSIBILE SINO AL 29 GIUGNO 

Dopo un primo momento di incertezza dettato dal “Cura Italia” prima e dal “Milleproroghe” 

poi, che avevano escluso le Associazioni del Terzo Settore dalla possibilità di approvare i propri 

bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con il decreto Legge 44 (decreto 

Sostegni) anche APS e ODV, oltre che le ASD/SSD e gli altri enti non commerciali, 

potranno approvare il loro bilancio entro il 29 giugno (e non più entro il 30 aprile). 

Sino al 31 luglio, inoltre le Assemblee potranno essere  svolte anche attraverso mezzi di 

telecomunicazione, al fine di agevolarne l’effettuazione e limitare la necessità per i soci di 
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incontrarsi di persona a causa del Covid.  

 

RIPARTENZA: LINEE GUIDA E PROTOCOLLI 

 

AGGIORNATE LE FAQ DEL DIPARTIMENTO SPORT 

Con la pubblicazione del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, che definisce tra l'altro nuove 

disposizioni per la ripresa dell'attività sportiva, sono state riviste le FAQ per adeguarle al testo 

normativo e rispondere ai quesiti del mondo dello sport. Le FAQ danno indicazioni di carattere 

generale e  distinguono poi le attività che è possibile fare in base alla "colarazione" delle 

Regioni o delle province o dei comuni e sono di più agevole lettura rispetto alle edizioni 

precedenti. Le trovi qui http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 

Le FAQ specifiche per le attività in zona gialla le trovi qui 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-in-zona-gialla/ 

 

NUOVE LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA E L’ATTIVITA’ MOTORIA DI BASE 

Il nuovo protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 

2021, ed è validato dal CTS. Si tratta del documento di riferimento che fornisce 

indicazioni specifiche volte ad assicurare la ripresa delle attività sportive e dell’esercizio 

fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che frequentano o gestiscono, a 

qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine all’aperto, 

o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità, nonché tutti coloro che 

praticano attività sportiva, anche amatoriale, di squadra o di contatto, all’aperto . 

Le FAQ del Dipartimento, rimandano di frequente alle “Linee Guida”, che trovi qui 

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l-

attivita-sportiva-di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/ 

. 

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E 

RICREATIVE 

Interessano in particolare i nostri circoli ricreativi che fanno attività di 

somministrazione 

Le trovi qui http://www.aicslucca.com/admin/aics_news_prodotti/pdf/allegato1119_210428-

conferenza-linee-guida-riapertura-covid.pdf 
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