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A rischio il 5 per mille delle società dilettantistiche
TAVECCHIO: pronti a fermare tutti i campionati!
Roma - Torna l’allarme 5 per
mille per lo sport dilettantistico:
da quanto si apprende in questi
giorni, infatti, il Governo ha proposto un emendamento alla manovra d’estate con il quale, pur
confermando la possibilità per i
contribuenti di destinare una quota
dell’imposta dovuta all’erario alle
associazioni di volontariato, ha
eliminato dall’elenco dei soggetti
beneficiari le associazioni sportive dilettantistiche in possesso
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di
legge.
Il Presidente della LND e
vicepresidente Figc Carlo
Tavecchio lancia l’allarme su una
norma che rischia di penalizzare
pesantemente i club che svolgono attività sportiva di base, a
livello dilettantistico, giovanile e
amatoriale: “Siamo sconcertati da
quanto sta emergendo, perché in
questi ultimi anni i precedenti
governi avevano permesso alle
associazioni sportive, che svolgono un’opera sociale sul territorio di estrema rilevanza, di accedere ad una fonte di finanziamento fondamentale per la loro esistenza”.
“Se il buongiorno si vede dal
mattino – prosegue Tavecchio –
il primo provvedimento del nuovo governo sullo sport taglia subito i fondi al settore dilettantistico, nonostante finora la norma
avesse ricevuto consensi bipartisan.
Questa politica fiscale non prende in considerazione un settore
che rappresenta oltre quindici
milioni di cittadini praticanti (di
cui 1,5 milioni solo nel calcio) e
contribuenti in tutta Italia, che
non vedrebbero riconosciuto uno
strumento sussidiario alla propria attività.”
“Chiediamo al Governo – conclude Tavecchio – di riconsiderare questa indicazione, che altrimenti avrà conseguenze pesanti
sul mondo del volontariato sportivo. Sul 5 per mille la LND e
tutto il sistema calcio dilettanti-

GIANNI SANDRI: per salvare il no-prof
tornei riservati a calciatori "under 25"
RIPESCAGGI

Gianni Sandri, dirigente di società di lungo corso (Sovizzo) e
oggi consigliere regionale della Figc, dopo aver fatto a lungo
parte della consulta, lancia una sua proposta per "risanare" un
calcio troppo legato agli interessi dei singoli e troppo lontano da
quelli delle società e dei loro presidenti e dirigenti, i soli che, in
ultima analisi, "cacciano la grana". Considerando che lo svincolo a 25 anni ha creato anche i "mercenari" del piccolo pallone
- è il succo della proposta - perchè non stabilire proprio a quell'
età il "limite" per partecipare ai campionati dilettanti, riservati
quindi agli "under 25" e poche eccezioni per i "fedelissimi"?
L' ipotesi è suggestiva, su una strada che la LND segue da tempo.
Ma i calciatori "non mercenari" che faranno?
stico si schiererà compatto, fino
a considerare la possibilità di
sospendere i prossimi campionati”.
IL 5 PER MILLE DELL’IRPEF.
La questione dell’accesso al 5 per
mille dell’Irpef a favore, anche,
delle associazioni sportive dilettantistiche è ormai da due anni al
centro del dibattito politico sportivo:
la norma, introdotta con la Finanziaria 2006 poi confermata da
quella del 2007 e 2008, è stata più
volte al centro dell’attenzione.
Già in passato, infatti, sulla questione c’era stata una vera e propria querelle: un’interpretazione
dell’ Agenzia delle Entrate aveva
bloccato le richieste presentate,
costringendo il Governo ad inserire nel decreto legge collegato alla
Finanziaria un emendamento con
il quale si ammettevano al riparto
del 5 per mille dell’IRPEF anche
le “associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge”. Questo passaggio, ripetuto
per due anni nel decreto collegato
alla Finanziaria, aveva così salvaguardato l’agevolazione per il
periodo di imposta 2007 e 2008.
Paolo Corbi

Union OC in pole

VICENZA: ecco Fatic e Giani
a conferma della linea verde
"La Società Vicenza Calcio comunica le operazioni perfezionate in data odierna:
-trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Ivan Fatic, classe
1988, difensore, dall’Inter F.C.
alla nostra società.
-acquisizione, a titolo di compartecipazione, del giocatore Nicholas
Devis Giani, classe 1986, difensore, dall’Inter F.C."
Così l'ultimo comunicato in ordine di tempo del Vicenza Calcio,
che conferna la scelta della "linea
verde", anche se è bene chiarirsi
subito che un '88 (Fatic) ha vent'anni
e un '86 (Giani) ne ha ventidue:
quanto basta e avanza (o dovrebbe essere così) per fare i titolari

nella serie cadetta, che martedì
prossimo, in Lega, per ottenere
qualche dollaro in più cercherà
proprio di accreditarsi anche come...
baby sitter delle grandi (ma è
sempre stato così; un tempo la B
faceva anche da... badante degli
"anziani" ruolo che oggi non può
più sostenere a causa dell' onerosità
dei contratti pluriennali firmati
anche con gli ultratrentenni). Non
sono gli ultimi sussulti del mercato: al raduno per il ritiro (20
luglio, 8 agosto, hotel Gaarten di
Gallio) manca una settimana (sabato: la conferenza stampa è prevista nei dintorni delle 17) e il
taccuino degli arrivi e delle partenze registerà senza dubbio altri
movimenti, anche se appare im-

A&S: tutti i vincitori
CALCIOMERCATO
Già 295 trasferimenti

probabile che accada un qualcosa
di veramente decisivo. Il valore
della squadra, insomma, bisognerò
cercare di trovarlo sul campo (e
per primo dovrà farlo Gregucci)
attraversoleamichevolicheavrannob
questa successione: mercoledì
23 luglio alle 17.00 contro una
rappresentativa dell'Altopiano;
domenica 27 alle 17.00 contro
A.C. GALLIO; mercoledì 30 ore
17.00 contro il Montebelluna.
Allo Stadio Romeo Menti si
torna sabato 02 agosto alle 20.30
per incontrare il Torino (Trofeo
Santagiuliana), mentre al “R.
Mercante” di Bassano del Grappa mercoledì 06 alle 20.00 derby
amichevole con i padroni di casa
del Bassano Virtus. Di nuovo al
Menti sabato 09 alle 20.00 per il
triangolare con Chievo e Cittadella.
Poi sarà tempo di Coppa Italia.

V.Marano è Silva!
Terza Categoria: rassegna
sulle novità e le speranze

Il Consiglio Direttivo del C.R.
Veneto, nella sua riunione del 1°
luglio 2008, ha provveduto ad
esaminare le domande presentate
dalle Società interessate ed ha
stilato la graduatoria di merito
per il completamento dell’organico del Campionato Regionale
di 2^ Categoria della prossima
stagione sportiva qui riportata:
1. Union Olmo Creazzo 134
8. Brendola
116
11. Prix Vicenza
111
23. S.Vitale 1995
97
25. Bortolo Fiamma
95
29. Giavenale
91
35. Gambellara
78
JUNIORES: c'è Costabissara
Si ricorda che il C.R. Veneto ha
previsto di organizzare nella prossima stagione sportiva, il Campionato Juniores Reg. sulla base
di 6 gironi, ognuno composto da
16 squadre; i nominativi delle
Formazioni “aventi titolo” di
partecipazione sono già stati
pubblicati sul Com. Uff. n. 84 del
25.6.2008; i posti vacanti saranno messi a disposizione delle
società “non aventi diritto” che
ne hanno fatto domanda, nel rispetto della seguente graduatoria
di merito stilata dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 1°
luglio 2008:
4. Costabissara
22. Calcio Tezze Arzignano
28. Nuova Valdagno
29. S.Paolo VI
37. Sarcedo Smalvic
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