
 
 
 
 
 
 
 

Al Presidente della Regione Toscana 
Al Presidente del Consiglio della Regione Toscana 

Al Presidente della Provincia di Lucca 
Ai Sindaci della provincia di Lucca 

Ai consiglieri regionali della provincia di Lucca 
Ai deputati e senatori della provincia di Lucca 

Al Presidente del CONI Regionale 
Al Delegato del CONI Provinciale 

Loro sedi 
 
 

Lucca, 16 marzo 2020 
 
 
Oggetto: petizione 
 
Gentili Amministratori, 
 

i sottoscritti, rappresentanti di Associazioni, Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva            
operanti sul territorio della Provincia di Lucca, chiedono quali provvedimenti, anche di carattere economico,              
intendano adottare le Amministrazioni Comunali, la Amministrazione provinciale, la Regione Toscana nei            
nostri confronti e nei confronti dei nostri collaboratori, tecnici, allenatori, istruttori, in risposta alle enormi               
difficoltà che questa emergenza sanitaria sta creando al mondo dell’associazionismo sportivo. 

Le nostre associazioni e società sportive traggono le risorse per la propria attività dall'organizzazione              
di corsi, scuole di avviamento allo sport, organizzazione di manifestazioni; i nostri tecnici, i nostri allenatori,                
i nostri preparatori, in gran parte giovani, spesso traggono, in tutto o in parte, dalla loro attività il proprio                   
sostentamento. La sacrosanta chiusura di tutte le loro attività, delle palestre, delle piscine, degli impianti               
sportivi in genere, sta mettendo in ginocchio tutto il mondo dello sport dilettantistico e dell'attività sportiva e                 
motoria di base e in gravi difficoltà economiche le associazioni, le società sportive e i loro operatori. 

Le nostre associazioni e società sportive hanno inoltre da sempre lavorato con le Istituzioni per               
promuovere sport e attività motoria tra i soggetti deboli, gli anziani, i minori in condizioni di disagio                 
economico o sociale, i carcerati, con ciò contribuendo a rafforzare una parte importante del welfare. 

Non credete allora opportuno incontrare le nostre realtà, come avete fatto, doverosamente, con altre               
categorie sociali ed economiche devastate da questa situazione? Non credete che sia il caso di sentire anche                 
le nostre difficoltà e degli operatori che collaborano con noi? 

Vi chiediamo pertanto: quali azioni intendete mettere in atto per sostenerci, rassicurarci, agevolarci             
anche economicamente, in modo che possiamo riprendere a svolgere le nostre attività, necessarie per tutti e                
indispensabili per la tutela della salute, passata questa emergenza? 

In attesa di un vostro segnale di attenzione, salutiamo cordialmente. 
 

Firmato: 
 

Gli Enti di Promozione Sportiva della Provincia di Lucca 
riconosciuti dal CONI 

 
a nome delle proprie Associazioni Sportive affiliate 



(elenco in sede) 


