
 

 
 
 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – L’INDENNITA’ DI 600 EURO EROGATA A 

FAVORE DEI COLLABORATORI SPORTIVI 

 

Gentili clienti, 

il Decreto Cura Italia all’art. 96 ha introdotto, tra le altre misure, un’indennità di sostegno 

al reddito in favore dei collaboratori sportivi le cui attività stanno risentendo 
dell’emergenza dovuta al Coronavirus. 

A tal proposito è da poco stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale 
sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute S.p.a. per 

ricevere l’indennità di 600 euro prevista. 

Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla 

data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore 
del Decreto Legge Cura Italia. 

A tale indennità possono accedere i collaboratori sportivi di: 

 Federazioni Sportive Nazionali (FSN); 

 Enti di Promozione Sportiva (EPS); 

 Discipline Sportive Associate (DSA); 

 Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD); 

 Società Sportive Dilettantistiche (SSD), 

Si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere 

iscritte, alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge Cura 
Italia), nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e 

che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI; 

Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi 
dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’indennità prevista dall’art. 27 
del Decreto Cura Italia per Liberi Professionisti e Collaboratori Coordinati e 
Continuativi iscritti alla Gestione Separata I.N.P.S.; 

2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020; 

3. non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza; 

4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità previste nel 
Decreto Cura Italia. 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/sg


 

 

 

È inoltre stata espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel 

periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro 

complessivi. 

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma 

informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e 

Salute S.p.a.. 

La procedura prevede tre fasi: 

1. la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice 
Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su :www.sportesalute.eu 

Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un Codice di Prenotazione e l’indicazione 

del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla 
piattaforma; 

2. l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo 

mail, del proprio Codice Fiscale e del Codice di prenotazione ricevuto a seguito 
dell’invio dell’SMS; 

3. la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà 
possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e 
procedere con l’invio. 

 

La domanda conterrà, tra gli altri, i seguenti dati essenziali: 

I. dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di 
posta elettronica e telefonici; 

II. dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, 
compenso e tipologia della prestazione; 

III. IBAN dell’avente diritto. 

 

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda saranno i seguenti: 

a) Copia di un proprio documento d’identità fronte-retro in corso di validità; 

b) Copia del contratto di collaborazione o della lettera d’incarico; 

c) In assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa 

all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020. 

 

L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute S.p.a. sul conto corrente indicato 
dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino 
a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle 
indennità. 

  

http://www.sportesalute.eu/


 

 

 

Pertanto, comunichiamo in primo luogo come lo Studio non potrà procedere con 

l’inoltro della domanda in oggetto in quanto la stessa deve essere 

obbligatoriamente presentata dagli aventi diritto, ma potrà solo fornire assistenza a 

chi la richiedesse. 

In attesa di avere accesso alla piattaforma, consigliamo di: 

 Caricare sul computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno 

allegati alla domanda ed indicati in precedenza; 

 Tenere a portata di mano i dati essenziali, tra cui: 

o Codice Fiscale; 

o Recapiti di posta elettronica e telefonici; 

o IBAN per l’accredito della somma. 

 Disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: 

o nominativo delle parti contraenti; 

o decorrenza; 

o durata; 

o compenso; 

o tipologia della prestazione. 

 Conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel 

periodo d’imposta 2019; 

 Disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione / Società / 

Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione; 

 

Per ricevere informazioni ulteriori inoltre è possibile scrivere all’indirizzo mail: 

curaitalia@sportesalute.eu, oppure consultare le numerose faq pubblicate sul sito 

della società Sport e Salute S.P.A. all’indirizzo internet: www.sportesalute.eu 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

Zogno, 07 aprile 2020 
 
 

Mazzoleni dott. Roberto 
Locatelli dott. Davide 
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