
 

   FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA      

Fondata   nel 1869 – Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n. 2093 
FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI 

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA 

 

Prot. n.                                                                                              Napoli    04/04/2022  

Via Alessandro Longo 46 / E   -  80127  NAPOLI - Fax 06 62276528 

Tel. Presidenza 3933310809-   Tel. Segreteria 3336810884 

e_mail  cr.campania@federginnastica.it -  Web www.fgicampania.it 

P.IVA  01385631005  -     C.F.  05299330588 

 

• A   TUTTE LE SOCIETA’  FEDERATE di Giurisdizione 
 
 
OGGETTO: RIUNIONE INFORMATIVA  su possibilità di EROGAZIONE MUTUI 

  per le ASD/SSD 
 
Si avvisano tutti i dirigenti delle nostre società affiliate che Giovedì 14/04/2022 dalle ore 
10,00 alle ore 12,00, presso la sede della Callysto Arts  in   a San Giovanni a 
Teduccio,  (Teatro ASTERIX)   -  Via Domenico Atripaldi, 52 -   80146 Napoli NA 

 
Questo Comitato ha indetto una riunione informativa ed esplicativa con il Referente 

dell’ICS dott Ranieri Giuseppe , per illustrare le possibilità di erogazione dei mutui per 
le ASD/SSD in base ai file allegati. 
 
Per la conferma obbligatoria della partecipazione, inviare mail con nominativo e 
società rappresentata a: 
aldocastaldo@tiscali.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 12/04/2022 
 
link google maps    https://goo.gl/maps/n3uUPaD49buMiPKt8 
 

 
       Il  Presidente 

                  prof.  Aldo  Castaldo 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

L’Istituto per il Credito Sportivo, impresa bancaria ed ente pubblico economico con gestione 
autonoma, iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, 
con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5 00196, codice fiscale n.00644160582, in persona del 
Presidente e legale rappresentante, dott. Andrea Abodi, (l’“Istituto” o “ICS”); 

E 

La Federazione Ginnastica d’Italia, di seguito per brevità denominata "FGI", domiciliata presso 
la propria sede in Roma, Viale Tiziano 70, codice fiscale 05299330588, in persona del Dott. 
Gherardo Tecchi che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Federale ai sensi dello 
Statuto della FGI;  

PREMESSO CHE 

ICS: 

a) Opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, esercitando l’attività
bancaria in qualsiasi forma e in particolare in forma di finanziamenti a medio e lungo
termine destinati al sostegno di interventi nel settore dello sport, nonché dei beni e delle
attività culturali;

b) Gestisce i fondi speciali di cui all’art. 2, comma II, lett. b), del proprio Statuto, (“Fondi

Speciali”), e segnatamente:

i. il Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui
finanziamenti all’impiantistica sportiva, di cui all’art. 5 L. 24 dicembre 1957, n.
1295 (di seguito anche “Fondo FCI”);

ii. il Fondo di garanzia ex lege n. 289/2002 per l’impiantistica sportiva, finalizzato al
rilascio di garanzie sui mutui contratti da società e associazioni sportive ed ogni
altro soggetto che persegua, anche indirettamente, finalità sportive ad esclusione
degli Enti Territoriali (di seguito anche “Fondo FG”);

c) Gestisce e amministra a titolo gratuito e in gestione separata, il fondo di cui all’articolo
184, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, secondo le modalità definite con Decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e del turismo n.572 del 9 dicembre 2020, finalizzato
rispettivamente:

i. alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti relativi a
interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (“Fondo FCI

Cultura”);

ii. alla concessione di garanzie per i finanziamenti relativi a interventi di salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio culturale (“Fondo FG Cultura”);
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d)  Svolge attività di consulenza specialistica volta alla corretta impostazione dei progetti 
d’investimento nel settore dello sport e della cultura, al fine di favorire l’eventuale 
reperimento di risorse e capitali per i profili di creazione di valore, funzionalità tecnica e 
bancabilità delle iniziative, oltre al servizio di asseverazione bancaria dei piani economico 
finanziari. 

e) In conformità alla propria missione statutaria, ICS intende favorire le migliori condizioni 
per l’effettivo sviluppo dell’attività di finanziamento in favore delle Federazioni 
riconosciute dal CONI e dei loro affiliati (società e associazioni) (di seguito, gli “Affiliati”), 
attraverso iniziative e prodotti a loro dedicati 

f)   Per gli scopi di cui sopra ICS ha ideato e strutturato, accanto al prodotto di mutuo ordinario, 
prodotti/iniziative specificamente dedicati alle Federazioni, quali in particolare, 
l’iniziativa “Top of the Sport” nonché prodotti specificamente dedicati ai loro Affiliati, e 
il prodotto c.d. “Mutuo Light 2.0-Federazione Ginnastica d’Italia”; 

g)  La FGI, è una Federazione con personalità giuridica di diritto privato associata al Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare lo sport 
della ginnastica e a rappresentarlo in campo internazionale. È affiliata alla Federazione 
Internazionale di Ginnastica della quale accetta statuti e regolamenti. 

h) La FGI, nella propria veste istituzionale, ha ritenuto gli specifici prodotti/iniziative 
sviluppati da ICS  di potenziale interesse per i propri Affiliati e, nell’ottica di dare 
attuazione al proprio scopo statutario e favorire la più ampia propaganda e il migliore 
sviluppo dello sport della ginnastica, si è resa disponibile a favorirne la conoscenza fra i 
propri Affiliati, attraverso un’attività di diffusione trasparente delle stesse secondo i 
termini, le condizioni e le modalità di cui al presente Protocollo. 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue. 

 

ART. 1 - Finalità e oggetto del Protocollo 

1.1  Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Protocollo. 

1.2  Con il presente Protocollo le Parti, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative 
istituzionali, favoriscono la reciproca collaborazione per la capillare e trasparente 
diffusione di prodotti e servizi, appositamente sviluppati da ICS, relativi alle esigenze delle 
Federazioni e/o dei loro Affiliati ed in particolare delle discipline gestite dalla FGI (di 
seguito così denominati “Prodotti/Servizi dedicati”). 

1.3  Costituiscono Prodotti/Iniziative dedicate di cui al presente Protocollo: 

a) iniziativa denominata “Top of The Sport” in favore delle Federazioni, le cui condizioni 
principali (durata, tasso d’interesse, importo, plafond) sono indicati, rispettivamente, 
nella scheda allegata al presente Protocollo quale Allegato n° 1, nel regolamento, nei fogli 
informativi e nella documentazione precontrattuale e loro successive modifiche e 
integrazioni, pubblicati tempo per tempo sul sito web dell’ICS; 
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b) Mutuo Light 2.0 – Federazioni in favore degli Affiliati in possesso di una lettera di referenza 
rilasciata dalla FGI, le cui condizioni principali (durata, tasso d’interesse, importo, plafond) 
sono definite, rispettivamente, nella scheda allegata al presente Protocollo quale Allegato 
n.2, nei fogli informativi e nella documentazione precontrattuale e sue successive 
modifiche e integrazioni, pubblicati tempo per tempo sul sito web dell’ICS. Per le società 
affiliate alla FGI l’importo massimo finanziabile è elevato a 120.000,00 euro e la durata 
del finanziamento va da un minimo di 2 anni ad un massimo di 7. 

A tali Prodotti/Servizi dedicati si aggiungono le condizioni di mutuo ordinario riservate alle 
società e alle associazioni affiliate alla FGI, secondo quanto meglio definito, 
rispettivamente, nei fogli informativi e in ogni altra documentazione precontrattuale, e 
loro successive modificazioni, appositamente pubblicati sul sito web istituzionale di ICS.  

1.4  Le Parti potranno concordare, con apposito addendum integrativo convenuto ai sensi 
dell’art. 6.1, l’eventuale estensione del presente Protocollo a ulteriori servizi e/o prodotti 
che ICS sta sviluppando o ha sviluppato, quali, in particolare- a titolo esemplificativo e non 
esaustivo - factoring, leasing e acquisto di crediti fiscali rinvenienti dal cd. superbonus 
110% (una misura di incentivazione, introdotta dal Decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. 
Decreto Rilancio)) o dal cd. bonus ristrutturazioni, di cui all’articolo 121 del medesimo 
Decreto Rilancio, compatibili con la missione delle Federazioni e a favore anche degli 
Affiliati che amplieranno il proprio portafoglio commerciale nel periodo di validità del 
presente accordo, o potrà sviluppare a favore delle Associazioni affiliate alla FGI. 

1.5  L’esecuzione del presente Protocollo si intende effettuata da ciascuna Parte a titolo 
rigorosamente gratuito e in stretta osservanza delle proprie prerogative istituzionali, senza 
alcuna finalità di natura commerciale. 

1.6  Il presente Protocollo riflette la volontà delle Parti di cooperare in buona fede nel contesto 
delle attività sopra descritte. Esso non stabilisce alcun impegno a concedere o ad assumere 
alcun finanziamento o altro strumento finanziario da parte di ICS. 

 

ART. 2 - Operatività 

2.1  La gestione del rapporto con FGI e gli Affiliati avverrà a esclusiva cura di ICS. 

2.2  L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l’eventuale 
accoglimento delle singole richieste di finanziamento dedicato ovvero di altro 
Prodotto/Servizio dedicato avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio di ICS, nel 
rispetto della normativa vigente, delle proprie procedure operative e delle proprie 
politiche di rischio, secondo quanto di volta in volta deciso dai propri organi deliberanti. 
Inoltre, i finanziamenti saranno concessi su valutazione discrezionale e insindacabile di ICS 
e per l’importo che ICS medesimo riconoscerà come congruo. 

2.3  Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto, sulla 
base del piano dei tassi tempo per tempo vigente o, ove migliorative per il beneficiario, di 
apposite convenzioni di finanziamento. Ai fini della concessione dei già menzionati mutui 
ICS si riserva di acquisire preventivamente: 

(i) ove previsto dalla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul progetto; 
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(ii) ove previsto dal singolo prodotto dedicato, apposita lettera di referenza, rilasciata 
dalla FGI in apposito modulo standard fornito da ICS (allegato 3), che attesti 
l’assenza, o meno, di provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare a carico 
dell’affiliato richiedente il mutuo, nonché la sussistenza, in capo allo stesso, dei 
requisiti, rispettivamente, di regolarità contributiva, di osservanza della normativa 
relativa alle Federazioni di assenza di procedimenti sanzionatori/disciplinari a suo 
carico. 

2.4 ICS si riserva in ogni caso la facoltà di aggiornare unilateralmente, con periodicità 
semestrale, le condizioni dei Prodotti /Servizi dedicati, dandone di volta in volta specifica 
notizia alla FGI. 

2.5    Prima della istruttoria formale per la concessione del mutuo, al fine di evitare che le 
Associazioni affiliate sostengano dei costi per la predisposizione dei progetti, ICS è 
disponibile ad una valutazione di prefattibilità della operazione sulla base di una relazione 
che illustri l’iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento. 

 

ART. 3 – Collaborazione 

3.1  In coerenza con la propria missione istituzionale e al fine di realizzare le finalità e l’oggetto 
di cui al presente Protocollo, FGI si impegna a: 

i. pubblicare il presente Protocollo sul proprio sito web istituzionale, dandone ampia 
diffusione presso gli Affiliati. Al riguardo, sarà inserito in apposito banner nella 
home-page il link di rinvio alla pagina del sito web istituzionale di ICS, illustrativa 
delle principali caratteristiche delle iniziative e dei prodotti dedicati; 

ii. comunicare ad ICS, previa acquisizione, a cura e responsabilità della FGI quale 
titolare del trattamento, dello specifico consenso informato prescritto dalla legge, 
nel rispetto delle norme applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione 
dei dati personali pro tempore vigenti, ed in particolare il Regolamento UE 
n.679/2016, un elenco degli indirizzi e-mail dei propri Affiliati (e/o di altri dati, 
anche personali, agli stessi riferiti) per consentire a ICS, quale autonomo titolare 
del trattamento, l’inoltro di apposite informazioni/comunicazioni commerciali, nei 
limiti della durata del presente Protocollo. 

iii. a rilasciare l’apposita lettera di referenza di cui al precedente articolo 2.3 (allegata 
al presente Protocollo Allegato n°3), preventivamente alla concessione del mutuo. 

3.2  Le parti si riservano di concordare tra loro ulteriori modalità di comunicazione del presente 
Protocollo e delle iniziative da esso scaturenti, le quali dovranno avvenire nel rispetto della 
vigente normativa al riguardo. Le Parti inoltre convengono che gli annunci pubblicitari 
saranno preventivamente concordati per iscritto e comunque conformi a quanto previsto 
in materia dal Testo Unico Bancario e dalla normativa di vigilanza vigente, ove applicabile. 

ART. 4 – Esclusioni 

4.1  Dall’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo è escluso, in modo 
tassativo, ogni forma di collaborazione, mandato, incarico, comunque denominati, a titolo 
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di o funzionale, anche indirettamente, allo svolgimento di attività di mediazione, agenzia, 
promozione finanziaria, offerta fuori sede, intermediazione nel credito, comunque 
denominata, anche attraverso l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, da parte 
della FGI. 

 

ART. 5 – Trattamento e protezione dei dati 

5.1  Le Parti garantiscono, nel rispetto delle norme applicabili in materia di privacy, 
trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, ed in particolare il 
Regolamento UE n.679/2016 e successive modifiche ed integrazioni. che i dati e le 
informazioni raccolte durante lo svolgimento dell’accordo sono trattate per le finalità 
sottese allo stesso, in modo da garantire la disponibilità, l’integrità e riservatezza. I 
trattamenti avvengono solo per mezzo di personale incaricato, tramite strumenti manuali, 
informatici. Sarà onere delle Parti del protocollo garantire ordinaria diligenza al fine di 
evitare l’uso o la diffusione non autorizzata di dati. A tale proposito ciascuna Parte ha 
definito le proprie misure di sicurezza tecniche ed organizzative.  In caso di violazione dei 
dati, ciascuna Parte è tenuta a dare necessaria informazione all’Autorità di controllo e alle 
persone a cui si riferiscono i dati, ove necessario. Inoltre, le Parti si impegnano a 
collaborare per fornire assistenza adeguata e reciproca nel caso in cui gli interessati 
presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (es: rettifica, 
cancellazione, etc.). 

5.2 Ciascuna Parte, laddove vi fosse trattamento dei dati personali, è considerata autonoma 
titolare del trattamento nel rispetto delle citate disposizioni. 

 

ART. 6 - Durata del Protocollo, modifiche e recesso 

6.1 Il presente Protocollo avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente, e potrà 
essere rivisto, mediante apposito addendum integrativo/modificativo convenuto per 
iscritto fra le Parti anche con riferimento a quanto indicato all’articolo 1.4 che precede. 

6.2  Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, a mezzo di 
semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC. 

 

ART. 7 - Modifiche e revisioni. 

7.1        Il Protocollo potrà essere modificato esclusivamente previo accordo scritto tra le Parti. 

 

ART. 8 – Comunicazioni e referenti 

8.1  Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto 
ed inviate tramite e- mail ai seguenti indirizzi: 

(a) Per l’Ente: 

Federazione Ginnastica d’Italia 
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Viale Tiziano 70 

00196 Roma - Italia 

E-mail: segreteria@federginnastica.it 

PEC: federginnastica@pec.it 

 

 

b)  Per ICS: 

Istituto per il Credito Sportivo 

Via Giambattista Vico, n. 5 

00196 Roma – Italia  

E-mail: alessandro.bolis@creditosportivo.it 

PEC: ics-kam@legalmail.it 

8.2  Per l’esecuzione delle attività oggetto del Protocollo, le Parti individuano i rispettivi 
referenti, come di seguito indicati: 

(a) per ICS: Dott. Alessandro Bolis 

(b) per la FGI: Dott. Roberto Pentrella  

 

ART. 9 - Riservatezza 

9.1 Fatti salvi gli adempimenti di pubblicità informativa previsti da Protocollo, tutte le 
informazioni (inclusi i documenti, i dati, comunque denominati) fornite da una Parte 
all’altra in esecuzione del Protocollo hanno natura riservata e confidenziale, ad eccezione 
di quelle la cui comunicazione e/o divulgazione sia richiesta da disposizione di legge o 
regolamento, nonché da qualsiasi autorità di competenza, anche giudiziaria, 
amministrativa, di vigilanza e/o di regolamentazione.  

9.2 Ciascuna delle Parti si impegna a (i) mantenere le informazioni riservate ricevute dall’altra 
Parte come strettamente confidenziali e a non divulgarle, neppure parzialmente, a terzi 
non autorizzati ai fini del Protocollo, salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte; (ii) 
a utilizzare le informazioni di natura riservata esclusivamente per gli scopi collegati alla 
presente Protocollo; (iii) a proteggere adeguatamente le informazioni di natura riservata 
da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato; (d) a informare prontamente l’altra 
Parte interessata, salvo che ciò sia impedito da norme applicabili, qualora venga a 
conoscenza del fatto che le informazioni di natura riservata sono state indebitamente 
rivelate a un soggetto terzo non autorizzato. 

 

ART. 10 - Codice etico e Modello 231 di ICS 

10.1 L’Ente prende atto che ICS ha adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, oltre al Piano Triennale di Prevenzione 
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della Corruzione, annualmente aggiornato ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, 
come pubblicati nel proprio sito internet www.creditosportivo.it/amministrazione 
trasparente, e si impegna, per tutta la durata del Protocollo, a osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori una condotta in linea con le disposizioni e i principi in 
essi stabiliti, consapevole che l’eventuale violazione delle suindicate disposizioni potrà 
determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del Protocollo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

ART. 11 Legge applicabile e foro competente 

11.1 Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie scaturenti 
dall’esecuzione del Protocollo, ove non risolte amichevolmente fra le Parti, saranno 
devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma,17 dicembre 2021 

 

Istituto per il Credito Sportivo    Federazione Ginnastica d’Italia 

Il Presidente        Il Presidente 

f.to Dott. Andrea Abodi     f.to Dott. Gherardo Tecchi 
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                    Top of the Sport 
  
 

Beneficiari CONI, CIP, Sport e Salute, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche e sezioni 

paralimpiche delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate 

           Attività finanziata Iniziativa per investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, 

abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di centri federali e centri di 

preparazione olimpica compreso l’acquisto delle aree relative, purché contestuale alla realizzazione dei 

predetti interventi, e l’acquisto di attrezzature sportive. 

Importo finanziabile 

 

 

Prodotto ICS di 

riferimento 

L’importo massimo mutuabile del prodotto ICS sul quale usufruire del totale abbattimento degli interessi, è 

pari a € 6.000.000 per controparte. 

 

Mutuo FSN-DSA-EPS 

 

   Forma tecnica Mutuo chirografario o Ipotecario, a tasso fisso o variabile, con piano di ammortamento alla francese  

Durata Fino a 20 anni. La durata massima dei mutui sui quali sarà consentito l’integrale abbattimento della quota 

interessi è di 15 (quindici) anni, per mutui con durata maggiore, fino a 20 (venti) anni, il contributo in conto 

interessi, quantificato su una durata di 15 (quindici) anni, sarà distribuito sull’intera durata dell’ammortamento 

del mutuo. 

  Tasso di riferimento Parametro di riferimento di durata pari a quella del mutuo + spread di: 

 
 

 
Tasso Fisso 

Durata Spread 

10 anni 2,05% 
15 anni 2,45% 
20 anni 2,90% 

Tasso Variabile 

Durata Spread 

10 anni 1,80% 
15 anni 2,10% 
20 anni 2,55% 

                           Rimborso   Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate trimestrali 

Spese istruttoria  

 

Importo mutuo Spese di istruttoria 

Fino a € 100.000 500€ 
oltre € 100.000 0,5% con un massimo di € 5.000 

Imposta sostitutiva 0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione 

    Garanzie richieste La sola garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 

289/2002  

   Servizi aggiuntivi L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del Mutuo FSN-DSA-EPS a cui si 

rimanda sia per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). I Fogli Informativi dei prodotti sono 

disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it 

scheda iniziativa 
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           LIGHT 2.0 - FEDERAZIONE  

          GINNASTICA D’ITALIA 
 

 

Beneficiari Associazioni e società affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia 

Attività finanziata Acquisto attrezzature sportive, progetti ed iniziative tese alla realizzazione e 
ristrutturazione d’impianti sportivi su tutto il territorio nazionale 

Importo finanziabile L’importo massimo mutuabile del prodotto ICS di riferimento è da un minimo di 10 mila 
euro a un massimo di 120 mila euro 

 

 

Forma 

tecnica 

 
 
Finanziamento chirografario a medio lungo termine, con piano di ammortamento alla 
francese 

 
                  Durata 

 
Da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 7 anni 

Tassi di 

riferimento 

 

Taeg  

Tasso Fisso  
Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,9 % 

 
 
4,30% annuo calcolato su € 120.000 a 7 anni rate, mensili alla francese, tasso fisso 3,90% 
(pari all’IRS 7 Anni del 4/10/2021 negativo, pertanto da computarsi pari a zero + 3,90%) 

              Rata Mensili o trimestrali 

Spese istruttoria 500 euro  

Imposta sostitutiva 0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione 

Garanzie 
richieste 

  

Presidio    
particolare 

La sola garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex 
lege 289/2002,  
 
 
Lettera di referenza della Federazione Ginnastica d’Italia 

Servizi 
 

L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza 
 
 
 
 

 

 

 

 
La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui 

si rimanda per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento. I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per 

il Credito Sportivo e sul sito web: www.creditosportivo.it. 

 

scheda convenzione 
Approvato con delibera CDF 

n. 167/SG del 16.12.2021 

 

http://www.creditosportivo.it/


[rimuovere il presente testo e stampare su carta intestate della federazione sportiva] 

MODELLO LETTERA DI REFERENZA 

per presentazione domanda di Mutuo Light 2.0 FSN   

 

La Federazione Ginnastica D’ Italia  con sede in Roma, Viale Tiziano 70, in persona del …………………, ai 

soli fini della presentazione della domanda di MUTUO LIGHT 2.0 FSN all’Istituto per il Credito Sportivo da 

parte dell’Ente Associato come di seguito identificato e su Sua specifica richiesta      

Nome Associato                      Scegliere un elemento. 

C.F. /Partita iva Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Sede legale Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Tipo di attività federale Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Legale Rappresentante Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Codice affiliazione Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Dati Finanziamento Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Eventuali ulteriori informazioni sull’ Associato Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

DICHIARA  

1. che l’Associato risulta essere affiliato a codesta Federazione da almeno tre anni; 

2. che l’Associato dispone di un numero di soci/tesserati/iscritti pari a ………………. 

3. che l’Associato non ha ricevuto provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare comunque 

denominati derivanti dall’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Federazione e/o dal 

CONI o comunque previsti dall’ordinamento sportivo e federale (ovvero indicare i provvedimenti 

eventualmente ricevuti e la natura delle violazioni che li hanno determinati); 

4. che l’Associato ha sempre corrisposto e corrisponde regolarmente i contributi associativi alla 

Federazione e, per quanto a nostra conoscenza, fa fronte con regolarità e correttezza alle obbligazioni 

assunte; 

5. che l’Associato osserva lo Statuto e il Regolamento della Federazione e che allo stato non risultano 

pendenti procedimenti sanzionatori/disciplinari a Suo carico su questioni attinenti il rispetto dello 

Statuto e del Regolamento. 

Fare clic o toccare qui per immettere una data. 

Per la Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

[Timbro e Firma] 

 

Approvato con delibera CDF 

n. 167/SG del 16.12.2021 



Roma , 16/02/2022

Finanziamenti Agevolati al settore dello sport  per le Federazioni Sportive 

Sviluppo Convenzione ICS  - Federazione Ginnastica d’Italia  



La nostra missione, la nostra storia e funzione obiettivo…
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Missione Storia

• Banca sociale per lo sviluppo 
sostenibile dello Sport e della 
Cultura

§ leader nel finanziamento 
all’impiantistica sportiva

§ sessant’anni di attività al fianco 
di enti pubblici e di soggetti 
privati

• Abbiamo fatto crescere l’Italia 
finanziando oltre 34.000 
infrastrutture e abbiamo avviato 
un importante percorso di 
sviluppo nel finanziamento degli 
investimenti nel settore dei beni 
e delle attività culturali

• Ente di diritto pubblico con gestione 
autonoma, banca pubblica ai sensi del 
TUB

• Istituito nel 1957 trasferendo le 
operazioni e le facoltà della “Gestione 
speciale del credito sportivo” di BNL

• Dal 1985 operiamo sia con soggetti 
pubblici che privati

• Nel 2005 ampliata sfera di competenza ai 
beni e attività culturali

• Nel maggio 2020, approvato Fondo per la 
Garanzia e la Concessione di Contributi 
in Conto Interessi per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale

• L’attuale statuto è stato emanato, dopo 
una complessa riforma statutaria gestita 
in un lungo periodo di amministrazione 
straordinaria

Funzione Economica e Sociale

• Relazione tra sport, cultura, intrattenimento e 
benessere che rappresenta un moltiplicatore 
delle opportunità e il fattore ottimizzante, 
partendo da 3 presupposti:

§ Sostenibilità sociale, ambientale e 
finanziaria

§ Collaborazione pubblico-privato

§ Salto di qualità culturale - educazione 
sportiva e di gestione delle infrastrutture

• Il Piano Industriale 2020-2023 ha delineato 
fisionomia cliente centrica per trasformarsi 
da semplice banca a piattaforma di servizi e 
soluzioni con funzione economica e sociale:

§ Diversificazione del portafoglio prodotti, 
potenziamento e riorganizzazione della rete 
commerciale,

§ Sviluppo nel settore della cultura, 
investimenti sul capitale umano, 
semplificazione dei processi e aumento della 
produttività.

.



…cosa facciamo oggi

• Sviluppo dello Sport con il 
finanziamento dell’impiantistica 
sportiva

• Sviluppo della Cultura con il 
finanziamento della tutela e 
della valorizzazione del 
Patrimonio culturale

• Miglioramento dell’efficienza 

energetica, della sicurezza, 
dell’accessibilità e 
dell’innovazione tecnologica 

degli impianti sportivi e dei 
luoghi della Cultura

• Impostazione dei progetti 
d’investimento, reperimento 
delle risorse, funzionalità 
tecnica e bancabilità

Il nostro focus Attività bancaria

• Attività di credito e bancaria per soggetti pubblici e privati
• Focus sullo Sport fin dalla nascita, di recente sulla Cultura, con finanziamenti a medio e 

lungo termine e ultimamente per liquidità tramite mutui
• Verifica attenta della sostenibilità finanziaria delle operazioni
• Advisory per operazioni articolate e complesse
• Piano industriale con evoluzione di strumenti e prodotti

Gestione strumenti

per finanziamenti agevolati

• Amministrazione Fondo contributi negli interessi e Fondo di garanzia settore Sport
• Il Fondo contributi negli interessi Sport è alimentato con i dividendi distribuiti da ICS al MEF
• Fondo contributi negli interessi e Fondo di garanzia settore Cultura
• Gestione fondi regionali contributi in c/interessi e c/capitale per impianti sportivi.

• Concessione di agevolazioni su progetti muniti di tutti i pareri e autorizzazioni da parte degli 
stakeholders di riferimento

• Controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle agevolazioni
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Assetto proprietario e ripartizione dell’utile

Enti partecipanti al Fondo di Dotazione % di partecipazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze 80,4%

Sport e Salute S.P.A. 6,7%

Cassa Depositi e Prestiti S.P.A 2,2%

Totale partecipanti pubblici 89,4%

Altre banche

Totale partecipanti privati 10,6%

• Il 50% dell’utile di esercizio è statutariamente 

destinato a riserva ordinaria;

• Il 5% dell’utile di esercizio è alternativamente 

destinato dal CDA:

§ Ad un fondo di riserva straordinaria;

§ Ad un fondo da destinare a finalità culturali e 

sociali, la cui consistenza massima non impegnata 

non può superare i 500.000 euro.

• Il 45% dell’utile di esercizio è attribuito ai 

partecipanti al Fondo di Dotazione nella misura della 

quote partecipazione statutariamente definite.

Lo Statuto dell’Istituto è stato approvato con Decreto 

Interministeriale 24 gennaio 2014, registrato alla Corte 

dei Conti il 17 marzo 2014 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.92 del 19 aprile 2014.
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La Convenzione

L’accordo, siglato in data 17/12/2021 ha durata di durata triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia di potere
usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da € 10.000 fino a € 120.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in
gestione separata all’ICS, e da una lettera di referenza dell’Ente.

Altra misura significativa è “TOP of The Sport”, dedicata alla Federazione, iniziativa per investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,
messa a norma, abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di centri federali e centri di preparazione olimpica compreso
l’acquisto delle aree relative, purché contestuale alla realizzazione dei predetti interventi, e l’acquisto di attrezzature sportive

A tali prodotti e servizi dedicati si aggiungono le condizioni di mutuo ordinario riservate alle società e alle associazioni affiliate alla Federazione, secondo quanto
meglio definito, rispettivamente, nei fogli informativi e in ogni altra documentazione precontrattuale, e loro successive modificazioni, appositamente pubblicati sul
sito web istituzionale di ICS.
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Mutuo Light 2.0 FGI  

6

Caratteristiche principali

• Beneficiari : associazioni e società affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia 

• Attività finanziata: acquisto attrezzature sportive, progetti ed iniziative tese alla realizzazione e ristrutturazione d’impianti sportivi su tutto il 
territorio nazionale

• Importo finanziabile: da un minimo di 10 mila a un massimo di 120 mila euro

• Forma tecnica: mutuo chirografario con piano di ammortamento alla francese

• Durata: da 2 a 7 anni

• Tasso: IRS di durata pari a quella del mutuo + Spread 3,90%

• Spese di Istruttoria: 500€

• Garanzie richieste: Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 fino all’80% del finanziamento

• Presidio particolare: lettera di referenza  della Federazione Ginnastica d’Italia. 

Mutuo  light 2.0 FGI



Mutuo Top of The Sport  
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Caratteristiche principali

• Beneficiari : CONI, CIP, Sport e Salute, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche e sezioni paralimpiche delle Federazioni 
Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

• Attività finanziata: Iniziativa per investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento barriere 
architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di centri federali e centri di preparazione olimpica compreso l’acquisto delle aree relative, 
purché contestuale alla realizzazione dei predetti interventi, e l’acquisto di attrezzature sportive

• Importo finanziabile: L’importo massimo mutuabile del prodotto ICS sul quale usufruire del totale abbattimento degli interessi è pari a € 6.000.000
per controparte. 

• Forma tecnica: mutuo ipotecario o chirografario, tasso fisso e variabile  con piano di ammortamento alla francese.

• Durata: fino a 20 anni ( la durata massima dei mutui sui quali sarà consentito l’integrale abbattimento del tasso di interesse  è di 15 anni). 

• Garanzie richieste: Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 fino all’80% del finanziamento eventuali altre garanzie

Mutuo  Top of The Sport 



Fondi agevolati

Fondi per lo Sport
Gestiamo per conto dello Stato due fondi pubblici: Fondo Contributi negli Interessi e Fondo di garanzia che ci consentono di agevolare i nostri prodotti finanziari 
destinati allo sviluppo dell’impiantistica sportiva e culturale del Paese.

• L’ICS ha finanziato il 75% degli impianti sportivi italiani con le agevolazioni del Fondo contributi negli interessi
• Il Fondo contributi negli interessi ha una dotazione di € 195,5 mln, ancora disponibile per il 20%
• Notevole effetto leva dei contributi: € 110 mln di contributi utilizzati per i bandi ICS hanno generato mutui per circa € 900 mln.
• Grazie ai bandi ICS la quota d’indebitamento per opere pubbliche dei Comuni destinata allo Sport, prima al 4,9%, è salita stabilmente 

sopra il 20%
• Il FCI dispone di un Comparto dedicato ai finanziamenti di liquidità (€ 10 mln) che ha azzerato il tasso di € 100 mln di mutui per ASD e 

SSD, FSN, DSA e EPS ed è in corso una nuova iniziativa per finanziamenti di liquidità
• L’alimentazione del FCI è assicurata fino al 2022 dai dividendi di spettanza del MEF (€ 6,3 mln dal bilancio 2019) e dai rendimenti degli 

impieghi della propria dotazione (€ 1,2 mln nel 2020)

L’ICS ha in gestione Fondi per contributi in c/interessi e c/capitale delle Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia per 
un importo complessivo di € 22,41 mln ed un Fondo di garanzia apportato dalla Regione Piemonte

Fondi Regionali

• Il Fondo di Garanzia è dotato di € 60 mln disponibili per il 75% con una serie di iniziative in fase di progettazione per il pieno utilizzo
• Ha concesso garanzie per € 70 mln assistendo circa € 140 mln di mutui
• Il Comparto di liquidità (€ 60 mln) ha garantito al 100% 5.000 mutui per emergenza Covid19 per complessivi € 100 mln ed è in corso una 

nuova iniziativa per finanziamenti di liquidità
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Istituto per il Credito Sportivo
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• ICS è sul territorio con la propria Rete Commerciale 

•

ICS in pillole

LAMORTE VINCENZO RESPONSABILE RETE COMMERCIALE 349/7619169 vincenzo.lamorte@creditosportivo.it

FASANELLA DUCCIO LIGURIA E PIEMONTE (AL - AT - CN - TO) 347/2366951 duccioalberto.fasanella@creditosportivo.it

GALLUCCI GERARDO
VALLE D'AOSTA, PIEMONTE (BI - NO - VB - VC), 

LOMBARDIA (CO - LC - SO - VA)
347/2362865 gerardo.gallucci@creditosportivo.it

LENATO ROBERTO
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA 

GIULIA
331/6279114 roberto.lenato@creditosportivo.it

MASSAI ALESSANDRO EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA 349/3520219 alessandro.massai@creditosportivo.it

ROSA SILVIA LOMBARDIA (BG - BS - CR - LO - MI - MB - MN - PV) 347/4110510 silvia.rosa@creditosportivo.it

DIOMEDI GIANCARLO LAZIO (Roma e Provincia – FR - LT) 338/1033721 giancarlo.diomedi@creditosportivo.it

MARROCCHI FRANCESCO MARCHE 347/4115021 francesco.marrocchi@creditosportivo.it

FRATINI MASSIMILIANO UMBRIA  LAZIO (RI – VT) E SARDEGNA 347/4113002 massimiliano.fratini@creditosportivo.it

MARROCCHI FRANCESCO ABRUZZO, MOLISE 347/4115021 francesco.marrocchi@creditosportivo.it

D'ANTONI GIANLUCA SICILIA  347/2364639 gianluca.dantoni@creditosportivo.it

FUCCI VINCENZO PUGLIA 347/4112633 vincenzo.fucci@creditosportivo.it

RANIERI GIUSEPPE CAMPANIA 345/1089152 giuseppe.ranieri@creditosportivo.it

SMERAGLIA VINCENZO CALABRIA, BASILICATA 347/4113265 vincenzo.smeraglia@creditosportivo.it

CELLULARE EMAIL REFERENTE ZONA DI APPARTENENZA 


	La Federazione Ginnastica d’Italia, di seguito per brevità denominata "FGI", domiciliata presso la propria sede in Roma, Viale Tiziano 70, codice fiscale 05299330588, in persona del Dott. Gherardo Tecchi che interviene nella qualità di Presidente del ...

