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All’Assessore Regionale allo Sport  
 
Ai Sindaci e gli Assessori allo Sport dei Comuni di: 
Lucca, Piana di Lucca, Media Valle, Garfagnana, 
Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, 
Pescia, Ponte Buggianese,  
 

e p.c.  al Presidente del Consiglio regionale  
 
al Presidente regionale del C.O.N.I.  

 
PERCHE’ IL CALCIO DILETTANTISTICO E AMATORIALE NON MUOIA. ORGANISMI SPORTIVI E ISTITUZIONI: 
COSA SI PUO’ E SI DEVE FARE. UN APPELLO E QUALCHE RICHIESTA  
 
Il calcio dilettantistico e amatoriale sarà sicuramente una delle vittime della crisi economica e sociale che 
ha colpito il nostro Paese, se non si saprà intervenire, a tutti i livelli, per far sì che le migliaia di piccole 
associazioni sportive che ne sono il cuore e la sostanza, ritrovino la forza e le risorse, oltre che la passione 
che continuano meravigliosamente a coltivare, per continuare a svolgere il loro insostituibile ruolo: 
promuovere coesione sociale, integrazione sociale e senso di comunità, attraverso uno sport e un gioco che 
in molti, come noi, continuano nonostante tutto a pensare che sia il più bello del mondo.  
 
Il nostro non è un timore isolato: si rincorrono ormai da tempo gli appelli,provenienti sia dalle società di 
base, sia dagli Organismi sportivi e dalle Istituzioni regionali, affinché si faccia in modo che ciò non succeda.  
 
Li condividiamo tutti, e in forza di essi , in forza del fatto che siamo un organismo sportivo che da 38 anni 
organizza campionati di calcio amatoriale e dilettantistico, in forza della convinzione che sta alla base del 
“nostro campionato di calcio”, inteso come manifestazione non soltanto e semplicemente sportiva ma 
anche come aggregazione di passioni e sentimenti e la cui “proprietà” è della comunità che vi partecipa, 
proviamo a fare un passo in avanti.  
 
Faremo la nostra parte, riducendo quanto più possibile, sino oltre a dimezzarli, i costi di partecipazione ai 
nostri campionati, ai quali partecipano sessantacinque squadre della provincia di Lucca e squadre della 
provincia di  Pistoia e di quella di Pisa.  
 
Lo facciamo nella consapevolezza, comunque, che ciò non sarà sufficiente se non si aggrediscono gli altri 
fattori che rendono la partecipazione ai campionati assai onerosa. Non sarà sufficiente se anche altri 
soggetti, in primo luogo gli Enti locali e la Regione, non faranno la loro.  
 
Ciò vale, naturalmente, non solo per il campionato che noi organizziamo ma per tutti i campionati 
amatoriali e dilettantistici che si svolgono, a Lucca e in Toscana. 
 
Ci riferiamo in primo luogo al costo per l’utilizzo degli impianti sportivi, ben maggiore di quello per 
l’iscrizione ai campionati, e al costo per le visite mediche.  
 
Non siamo ciechi di fronte alle difficoltà che anche i Comuni si trovano ad affrontare, ma è innegabile che 
sul costo per l’utilizzo degli impianti sportivi, condotti direttamente o dati in gestione, il loro ruolo è 
determinante. 
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Chiediamo che gli Enti Locali, che tante misure in passato hanno attivato a favore dello sport di base, 
dall’impiantistica, ai corsi sportivi, al sostegno alle manifestazioni, gli dedichino, in questo momento 
terribile,  impegno e attenzione ancora maggiori, investendo ulteriori risorse.   
 
 La nostra proposta è semplice: ridurre almeno del 50% le tariffe per l’uso degli impianti gestiti 
direttamente dai comuni, dare un analogo contributo alle società che li gestiscono a fronte di una 
contestuale e dimostrata riduzione delle tariffe praticate anche nei confronti delle altre società sportive che 
li utilizzano.  
 
Ce ne possono certo essere altre, purché raggiungano lo stesso obiettivo, e ci possono essere tanti modi 
per reperire le risorse necessarie, ad esempio non elargendo contributi per manifestazioni sportive e 
destinando queste voci di bilancio allo sport di base.  
 
Il Governo e il Parlamento, anche tramite Sport e Salute, hanno dimostrato per lo sport di base 
un’attenzione che da anni non si riscontrava; il CONI regionale sta fattivamente recependo le istanze 
dell’associazionismo di base e se ne fa convinto portavoce. 
 
Infine: nelle scorse settimane il Consiglio regionale ha approvato una mozione con la quale si chiede tra 
l’altro, come già chiesto dal CONI, di estendere la gratuità delle visite mediche alle categorie che 
attualmente ne sono escluse e di destinare allo sport di base i quasi 800 mila euro stanziati in bilancio per le 
manifestazioni sportive.  
 
Chiediamo che l’Amministrazione regionale faccia presto ad assumere i provvedimenti conseguenti e ad 
essi ne accompagni altri, che vadano in questa direzione.  
 
Siamo a disposizione per un confronto e per qualsiasi iniziativa che si vorrà condividere.  
 
Vi ringraziamo sin d’ora per l’attenzione e per il riscontro che vorrete dare al nostro appello.  
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