Primo piano - Progetto Ripartenza: firmato
il protocollo Credito Sportivo-Fipav-Leghe
Roma - 08 giu 2021 (Prima Pagina News) Il fondo servirà a

finanziare le liquidità necessarie per fare fronte alla crisi
dovuta al Covid-19.
Firmato a Roma, presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo,
il protocollo del Fondo Sostegno Pallavolo Fipav - Mutuo Sostegno Pallavolo Ics. Come annunciato nel
Consiglio Federale di aprile in merito al Progetto Ripartenza, la Federazione Italiana Pallavolo, in
collaborazione con la Lega maschile e quella femminile, ha portato avanti la stesura di questo importante
protocollo, riservato alle società di Superlega, A2 e A3 maschile e a quelle di A1 e A2 femminile.Il fondo
servirà ai club per il finanziamento per la liquidità necessaria a far fronte a esigenze straordinarie dovute
all’emergenza COVID-19 con il fine di sostenere i costi relativi al personale, agli investimenti o il capitale
circolante. Per questo progetto la FIPAV ha stanziato la cifra di 500.000 euro che servirà come contributo a
fondo perduto, insieme ai contributi stanziati dalle Leghe, a beneficio delle società che stipuleranno un
finanziamento per liquidità con ICS. L’Istituto per il Credito Sportivo finanzierà le società di Serie A maschile e
femminile con i “Mutui Sostegno Pallavolo” per un importo complessivo di 10 milioni di euro, che, in base alla
serie di appartenenza, potranno arrivare fino a 350 mila euro ciascuno e sui quali sarà utilizzata la garanzia del
Fondo PMI del Medio Credito Centrale. Hanno firmato il protocollo il Presidente dell’ICS Andrea Abodi, il
presidente federale Giuseppe Manfredi e i presidenti della Lega maschile e femminile Massimo Righi e Mauro
Fabris. Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo: “Questo è un protocollo molto
importante, frutto di un lungo e proficuo lavoro condotto dalla FIPAV, insieme all’Istituto per il Credito Sportivo
e con la collaborazione di entrambe le Leghe. Istituendo il fondo vogliamo continuare a dare un aiuto concreto
alle società di vertice, che nonostante l’emergenza legata al Covid-19 hanno continuato a portare avanti
l’attività, dovendo inoltre sostenere delle spese straordinarie a causa della pandemia. Sono molto contento del
modus operandi adottato per il protocollo, abbiamo lavorato tutti assieme dimostrando ancora una volta che
quando la pallavolo fa squadra può ottenere risultati importanti. Oltre ai presidenti delle Leghe, ringrazio il
presidente Andrea Abodi e l’ICS per il supporto che ci hanno dato in questi mesi, convinto che questa
collaborazione porterà molti benefici al nostro movimento”. Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo
Serie A: “La Lega Pallavolo Serie A è particolarmente fiera di firmare oggi questo protocollo. Ics e Fipav
avevano ben chiari gli enormi sacrifici fatti dai nostri Presidenti e da tutte le strutture dei Club, tesserati
compresi, per portare avanti e concludere l’attività sportiva nella stagione più complicata della storia dello
sport. Ci siamo riusciti facendo squadra, come nostra abitudine, giocando 687 partite senza nemmeno un
risultato a tavolino. Lo stesso lavoro di squadra che fa nascere questo accordo, necessario a premiare i Club
portando ossigeno alle loro casse”. Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile:

“Ringrazio sentitamente FIPAV e Credito Sportivo a nome di tutte le Società di Serie A Femminile per il
fondamentale contributo che sarà messo a disposizione, unitamente a quanto faremo noi come Lega, per la
ripartenza del movimento di vertice. Pur in una situazione di assoluta emergenza, che ha aumentato i costi di
gestione e diminuito le entrate da botteghino e sponsorizzazioni, i Club 'rosa' hanno portato a termine una
stagione straordinaria, regalando emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati e conquistando incredibili
risultati, tra cui le vittorie di Champions League e CEV Cup. Questa importante operazione ci permetterà di
'respirare' e di guardare al futuro con rinnovato ottimismo”.Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito
Sportivo: “Un’ulteriore misura per il rilancio e la ripartenza di una delle discipline sportive più praticate in Italia,
una nuova opportunità che potrà alimentare fiducia e speranza per superare di slancio questa lunga fase
critica. La pallavolo italiana, così come tutto il sistema sportivo, ha la necessità di essere supportata ed è
fondamentale cercare di farlo insieme: ognuno può e deve fare il suo, ma insieme possiamo moltiplicare le
opportunità. Un gioco di squadra esemplare quello tra FIPAV, Leghe e ICS, per riprogettare quel futuro che
non è solo dello sport di vertice, ma di tutte le Ssd e Asd che quotidianamente si prendono cura delle nostre
ragazze e dei nostri ragazzi, che con passione e abnegazione, portano avanti i loro sogni: diventare i campioni
di domani o “semplicemente” fare sport. Una menzione speciale per l’armonia e il senso della collaborazione
che caratterizzano il rapporto tra la FIPAV e le due Leghe: nella differenza dei ruoli e degli interessi, il volley
italiano rappresenta un raro esempio di un sistema che ha voglia di migliorare, lavorando di concerto”.
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