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CONVENZIONE TRA LA F'EDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Tra

'

La Federazione Italiana Spott Equestri di seguito pel brevità denorninata "FlSE", domiciliata

pt'esso

la plopr'ìa

sede

in Rouq Viale Tiziano 74, codice

fiscale 05268880589, ìn persona

dell'Avv, Matco Di Paola che interviene nella qLralità di Presidente Federale ai sensi dello Statuto
della FISE;

'

L'lstituto pet' il Credito Spoltivo, di seguito pel brevità denominato "[CS", iscr'ìtto nell'albo

delle banche auforizzate da Bankitalia ex art.l3 del Decleto Legislativo 0110911993 n.385, nonché

iscritto alla C.C.l.A.A. di Rorna al n.54031211996, Capitale

€

835.528.692,00

al

3111212011,

codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G. Vico n.5, rapplesentato dal Cornmissario
Stlaordinario dr'. Paolo D'Alessio auforizzalo con delibera del 4 novembrc2016;

plernesso che

L'ICS, istituito con legge 24 clicembre

1951

,1295, ha natura di ente pLrbblico econornico

e

persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e prìvati,

di

finanziatnenti a tnedio e lungo termine, volti all'acquisto

attîezzatute, alla costluzione,

t'istt'utturazlone, ampliamento, messa a nolma, efÎcientamento energetico e migliolamento di

impianti sportivi

ivi

compresa I'acquisizione delle aree

e degli irnmobili telativi a

dette

attività o ad esse complementali;

L'ICS, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b dello Statuto, gestisce ì fondi
speciali statali tra cui

il Fondo di

garanzia ex lege n.289102 per l'irnpiantistica sportiva (di

seguito anche "Fondo di garanzia") finalizzalo al rilascio

di

garanzie suì rnutr-ri contratti da

società e associazioni sportive conformemente a quanto stabilito dall'alt. 9 dello Statuto;

La FISE è costituita dalle società'bd associazioni sportive

'bhe pratioano

in ltalia lci'sport

equestre e ne propagandano I'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo in almonia con

I'ordinarnento spot'tivo nazìonale ed internazionate,

La FISE riconosce espressamente

il

rapporto federativo esistente con

il

CIP quale organo

rappresentativo del la comunità paralimp ica nazionale,

-

La FISE è I'unies soggetto rieonoseiuto dalla FEI, alla quale è affúiata,oome rappresentante

degli sport equestri in Italia cd ha tra
diffusione,

il

eosrdinameRto e

i

suoi seopi la promozione, I'organizzazione, la

la diseiplina dello sport e delle atfivita equestri in Italia,

Favorisse e eoordina lo sviluppo dell'attività agonistiea; promuove, sviluppa e organizzafittte

le attivita

oonnesse all'uso sociale

equestre, anehc di conoerto eon

-

del eavallo, con partieolare riguardo alla riabilitazione

il elP;

Le parti hanno oollaborato coR reciproea soddisfazione in oeeasisne della 85u edizione della
manifestazione sportiva otgarnzzala da FISE denominata "Piazza di Siena" e si impegnano a
valutare eongiuntamente la possibilità di rinnsvare la collaborczione suddetfa nel 2018;

-

E' interesse di FISE sviluppare oon I'ICS ogni sinergia utile per favorire i propri affiliati,
anehe attraverso

il reperìmento delle risorse neoessarie per gli interventi su impianti sportivi,

in particolare per la manutenzìone straordinaria degli impianti necessari alla pratiea degli
sport equestri, I'aequisto delle atttezzature neeessarie a tali diseipline nonshé l'acquisto di
eavalli da utilizzare per le Scuole di Equitazione e dedieati allo sviluppo dello sport equestre.

Tutto ciò premesso

e

eonsiderato si addiviene tra la Federazione e I'ICS alla stipula della presente

eonvenzione regolata dai patti e dalle eondizioni ehe seguono:

AIt.l
L'ICS si impegna a concedete a favore della FISE e dei propri affiliati, aventi i requisiti previsti
dallo Statuto vigente dell'Istituto nonché i requisiti di merito creditizio, mutui per lo sviluppo

dell'attività sportìva, ìn base a progetti approvati ai sensi di legge, come diseiplinato nel
successivo art. 2.

Tali mutui

sffaRno finalizzatì

ristruttut'azione,

ad interventi concernenti

in

partieolare

il completameRto, 1'cffieientamento energetico, I'attrezzatura

la

manutenzione

e la messa a Rorma

di impianti per la pratìea degli sport equestri e/o strumentali a tali attività sportive ivi eompresa
I'acquisizionc delle relative aree g all'aequisto

di immobili da destinare alle predette attivitè

nonché I'acquisto

di cavalli da vlilizzare per le Scuole di Equitazione e dedicati allo sviluppo

dello sport equestre,

Att.2

Nell'ambito della eonvenzione qui deseritta, le parti evidenziano la necessità di individuare

e

regolamentare le seguentitipologie di mutui:

a)

Nell'ambito dell'iniziativa "Top of the sports" e del suo regolamento pubblicats sul sito

dell'lstituto per

il

massima di anni

l5 (quindiei)

di€

eon tasso di interesse totalmente abbattuto fino alla ooRoorrenza

3,000.000,00 (tremilioni/00) per investimenti in eentri federali o impianti di preparazione

olimpiea

b)

eredito Sportivo, la Federazione potrà ottenere finanziamenti di durata

e

per athezzature top;

Mutuo ordinaris: L'Istituto coneederà, alla FISE (allegato 1) e agli affiliati (allegati 2 e 3),
mutui della durata massima di anni 20 (venti) con riconosoìmento, nei limiti delle disponibilità

del Fondo Speeiale per la concessione dei eontributi negli intcressi di cui allo Statuto
dell'Istituto, di un oonúibuto in eonto interessi, il oui importo sara detratto dalla rata annuale

di ammortamento dei mutui, ai sensì dell'art,S, 2n eomma della tegge 2411211957 nJ295

e

sueeessive msdifiehe ed integrazioni e un eventuale ìntervento del Fondo di garanzia ex lege

n,289102, salvo migliori condizioni diseiplinate nel sucsessivo art. 3,

e)

Mutuo Light Sport 2.0 FSN (allegato 4): t'Istituto conoederà alle soeie€ e associazioni

affiliate alla FISE, purché da queste referenziate tramite l'apposita modulistica, mutui di
importo minimo di

€

10.000,00 (diecìmila/00) e massìmo di

€ 60.000,00 (sessantamila/00)

della durata massima di anni 7 (sette). Per tali mutui sarà prevìsta una procedura istruttoria
semplificata e

la sola

garanzìa nella misura dell'ottanta per oento da parte del Fondo di

garanzia ex lege n. 289/02.

I mutui saranno eoncessi pu I'importo riconoseiuto
quale terrè presente, nei casi previstì, ìl parere teenico

Art,3

I mutui

saranno aeesrdati altasso di interesse che verrà determinats defrnitivamente dall'IeS in

sede dí stipula dei singoli oontratti

di mutuo, sulla base del Piano dei tassí e dei eontributí vigente

al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari o, in easo di migliori oondizioni, di apposite
"convenzioni

di

finanziamento", ohe si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante;

altresì l'ICS si ímpegna ad lnviarne copia bgni qual volta le stesse subiranno delle modifrche,

'

Art.4

La FISE si impegna a promuovere, prcsso i soggetti afflrliati e presso í soggetti ehe ad
dovessers

frr

essa

rieorso pet informazioni relative all'attività oggetto della presente eonvenzione, le

opportunita di fÌnanziamenti agevolati offerte da le S,

A tal proposito, la FISE pubblicizzerà il

presente aecordo sul proprio sito web attraverso un

apposito banner nella home page ehe rimanderà ad una pagina del sito web ICS

in cui

si

illustreranno le prineipali caratteristiche dei mutui agevolati e le relative modalità di accesso ed i
eontenuti della con venzione,

La FISE si avvanà, inoltre, della collaborazione dell'ICS per 1o svolgimento dell'attività
informativa via e-mail ai propri assoeiati, mettendo a disposizione delle stcssa, per

validità della presente convenzione,

i dati

il tempo di

personali utili, Tali dati non potranno essere utìlizzati

per scopi diversi e saranno trattati dall'ICS in confsrmitè alle normative applicabili in materia di
protezione dei dati personali,

Art.5
Per quel che concerne le procedure neeessarie per la eoncessione dei mutui,

delle garanzie che

li

assistono, nonehé

il

perfezionamento

le erogazioni deglì stessi o quant'altro

perfezionamento delle operazioni, sar&Rno applieate

le

occorrente al

normative, anche regolamentari

ed

amministrative, vigenti presso I'ICS.
Sarà inoltre valutata sui mutui ammessi npll'ambito della presente,ponvenzione la garanzia Bel
Fonds di garanzia per gli Ìmpianti sportìvi di cui all'art. 90, eommì 12 e 13, della

L. 28912082

e

s.m,i, anche attraverss l'eventuale costituzione

di

una sezionc dedicata del predetto Fondo

mediante apporti della FISE.

Arl,0
t'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al preeedente aft,2lettcre a) e b) potranno essere
sospesi e

la

eoneessione potrà, altrcal, essere revocata, Rei easi

più graví anohe con effetto

retroattivo, nei eonfronti di quei mutuatari ehe non si troyassero, a seguito di sueeessivi controlli,
nelle eondizioni previste dal eontratto di eoneessíone del flrnanziameRto,

La sospensione o la revooa del contributo verrà adottata eon apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto,

Le pafti si impegnano a collabsrare per la defìnizione, da parte di ICS, di un

prodotto

speeifieamente destinato all'acquisto da parte di affiliati e aggregati FISE di ponies e eavalli atleti,

il

eui impiego sara esclusivamente dedicato allo sport, Gli enti mutuatari affiliati o aggregati si

impegnano

a

rispettare impegni sportivi pluriennali e oneordati eon FISE ohe garantirà

csclusivarnente I'interesse sportivo federale all'aequisto

e utilizzo del oavallo atleta nonehé

monitorerà e verifloherà la slescita sportiva del cavalls stesso.

Art.8
Le parti si impegnano a valutare la possibilità di accrescere le agevolazioni previste dalla presente

convenzione
terremotate.
saraRno

I

in

caso

di

interventi

a

favore

criteri per la definizione delle aree ed

definiti oon parametri oggettivi dall'I€S

gennaio 2014.

di affrliati e
i

aggregati FISE presenti

in

aree

requisiti per I'aecesso alle agevolazioni

e s&ranno

relativi ad eventi non antecedenti al

1o

Art,9
Le parti si impegnano a valutare la possibilità di eollabsrare per la realiznzisne di interventi

relativi alla riqualifreazione del centro equestre sito nell'area demaniale presso

il

Comune di

Rocea di Papa denominata "Pratoni del Vivaro".

Art.

10

La presente sonvenzione avrà durata di tre annì dalla sua sottoserizione

e potrà essere riveduta, a

seguito delle eventuali modifrehe dello Statuto dell'IeS, degli artî,.2, ultimo eomma e 5 della

legge n,1295157 istitutiva dell'IeS

e

sueeessive modifiehc

ed

integrazioni,

unilateralmente, in presenza di plurimi affrdati oon "posizione ad ineaglio",

tetto, approvato e sottoseritto

Roma,i
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rescissa

- FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

CONI
Beneficiari

Attività
finanziata

Comítato Olimpico Nazionale ltaliano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d'impianti sportivi su tutto
territorio nazionale

il

lmporto
finanziabile

Senza límite

Forma
tecnica

CONI, altro)

Durata

La

d'importo

Mutuo ipotecario o mutuo garantito da altre forme di garanzie (es. fideiussione comunale, mandato di credito

durata dell'ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni

Tasso Fissos
Basso Rating (1 2)
Medio Rating (3)

Alto Rating (4)

L0 anni
lrs 10 anni + spread L,68O p.%
lrs 10 anni + spread L,B8O p.%
lrs 10 anni + spread 2,180 p,%

15 anni
lrs 15 anni + spread 1.,180 p.%
lrs 15 anni + spread 2,O3O p.%
lrs 15 anni + spread 2,33O p.%

20 anni
lrs 20 anni + spread 7,330 p.%
lrs 20 anni + spread 2,630 p.%
lrs 20 anni + spread 2,830 p.%

Tassi di

riferimento

Tasso Variabile*
Basso Rating (1-2)

Medio Rating (3)

Alto Rating (4)

L0 anni
Eurib6M 365 + spread L,93O p.%
Eurib6M 365 + spread 2,73O p.%
Eurib6M 365 + spread 2,430 p.%

*o sprea o viene determinato
Contributo in
conto
interessel
Rimborso
Spese

istruttoria

L,0O% per

15 anni

20 anni

Eurib6M 365 + spread 2,O3O p.%
Eurib6M 365 + spread 2,280 p.%
Eurib6M 365 + spread 2,580 p,%

in base alla rìschiosità

Eurib6M 365 + spread 2,58o p.%
Eurìb6M 365 + spread 2,88O p.%
Eurib6M 365 + spread 3,080 p.%

ope azione di mutuo

mutui fino a 20 anni, salvo casi particolari

ll contributo negli

interessi

è pari alla quota interessi di un mutuo d'importo e durata equivalente al

finanziamento accordato ad un tasso dell'1.00%
Rate semestrali

lmporto Mutuo

Spese

Fino a € 100,000,00

€ 200,00

Oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00
Oltre € 500.000,00

lstruttoria

o,2%

€ 1,000,00 + 0,1% sulla parte eccedente
€ 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00

In caso d'istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente,
Per le Federazioni Sportive Nazionali le spese sopra indicate sono ridotte del 50%

lmposta
sostitutiva

Garanzie

richieste

Soggetti di natura privatistica:0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione

Garanzia reale mobiliare od immobiliare, personale o fideiussoria (anche sotto forma di fideiussioni previste da
leggi regionali od offerte da Ente Locale o Pubblico, nonché di cessione di rate di contributi concessi da Stato,
Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico), Fondo di Garanzia per l'lmpiantistica Sportiva ex lege 2B9l2OO2

Servizi

aggiuntivi

L'lCS

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

lCSrr,,rLirl)
1

ll contfibuto è concesso

a

valere sul

FCI

gestìto dall'lstituto (ex art. 5 Legge24lL2/1957,

r,ri*

n-.

l-a presente seheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale, Non sostituisce il Foglìo Informatlvo del prodotto a cui si
rìmanda per conoscere le condizioni contrattuali del finanzìamento,
I Foglì Informativì del prodotti sono disponibili presso l'lstituto per il Credito Sportìvo e sul sito web delIlstltuto : www.credltosportivo,it.
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MUTUO ORDINARIO SPORT PRIVATI IPOTECARIO
Beneficiari

'

:
Attività finanziata

Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto
vigente
Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d'impianti sportivi su
n

lmporto
f

azion

Senza

a

tutto il territorio

le

limite d'importo

inanziabile

Forma tecnical Mutuo ipotecario

Durata

La

durata dell'ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni

l

Tassi di riferimento

TASSO FISSO

TASSO VARIABILE

lrs di durata pari a quella del mutuo +
Euribor a 6 mesi 365 + spread* massimo del
* massimo del 4,45%a*
4,45%*t
+ Lo spread viene determinato in base alla
rischiosità dell'operazione di mutuo.
*t Per tutte le durate di mutuo
Sono fatte salve eventuali condizioni previste da specifiche "Convenzioni di Finanziamento,,.
TAEG Tasso Fisso

4$8Y" - calcolato al tasso di interesse del 4,823% (eurirs 15 anni del 1.6|10/2011 maggiorato di uno spread pari

al

3,55%) su un capitale di euro 1.000,000,00 per la durata di 15 anni.
TAEG Tasso Variabile

3,60% - calcolato al tasso di interesse del 3,55% (euribor 6M365 del !6/lO/2OI7 maggiorato di uno spread pari

al

3,55%) su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni. In caso di quotazione negatìva del parametro di
riferimento la maggiorazione dello spread parte da una base dello 0%.
L,0O% per mutuì fino a 20 anni, come
, tempo per tempo

da

Contributo in
conto interessel

Rimborso

vìgente (a cui sì rimanda per un ulteriore approfondlmento).
L'ammontare del contributo negli interessi (per usufruire di un contributo dell'1,%l è pari alla quota interessi dr un
mutuo d'importo e durata equivalente alfinanziamento accordato, calcolato ad un tasso dell'1,,OO%,
Sono fatte salve eventualì condizioni previste nelle "Convenzioni di Finanziamento" che potranno prevedere una
dìversa misura del contributo.
Rate semestrali

Spese istruttoria

Mutuo
Fino a € 100.000,00
Oltre € 100.000,00

lstruttoria
a € 500,000,00

Oltre € 500.000,00

0,2%
€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente
€ 500,000,00, con un massimo di € 5.000,00

In caso d'istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente, per le Federazioni
Sportive Nazionali le spese sono ridotte del 50%

lmposta sostitutiva
0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione
Garanzie richieste
Garanzia reale mobiliare od immobiliare, Fondo di Garanzia per l'lmpiantistica Sportiva ex lege289/2002
Servizi aggiuntivi

L'lCS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

I
1

ll contributo è concesso a valere sul

FCI

gestito dall'lstituto (ex

CS

,r,

,

,.,. **snoo'uo

art 5 Legge24l1-211

La presente scheda costituisce messagglo pubblicitario con finalità promozlonale. Non sostitrtisce il Foglio lnformativo del prodotto a cui sl rimanda
per conoscere le condizioni contrattuali del flnanziamento,
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l'lstituto per ilCredito Sportivo e sul sito web dell'lstitutol www,creditosportivo it,
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MUTUO ORDINARIO SPORT PRIVATI CHIROGRAFARIO
Beneficiari

Soggetti

di natura privatistica (escluse persone fisìche) ed Entì Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto

vrgente.

Attività finanziata

Progetti ed iniziative tese aila realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d'impianti sportivi su tutto il territorio
nazionale,

lmporto finanziabile
Forma tecnica

Durata
Tassi di riferimento

Senza limite

d'importo

Non e prevista gar.rnzia ipotecarìa, ntrrluo chirogral'ario

La

durata dell'ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni

TASSO FISSO

TASSO VARIABILE

lrs dì durata pari a quella del mutuo +
Euribor a 6 mesi 365 + spread* massimo del
ead* massimo del 4,45%E*
4,45%+*
* Lo spread viene determinato in base alla rischìosìtà dell'operazione di mutuo.
** Per tutte le durate di mutuo
Sono fatte salve eventuali condìzioni previste da specifiche "Convenzioni di Finanziamento,,.
TAEG Tasso Fisso

4,t9% - calcolalo al tasso di interesse del 4,123% (eurirs

1.5

anni del L611,0/201,7 maggiorato di uno spread pari al 2,85%)

su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni.
TAEG Tasso Variabile

3,I4% - calcolalo al tasso di interesse del3,L% (euribor 6M365 del L6/IO/2OL7 maggiorato di uno spread pari al 3,10%) su
un capitale di euro L.000.000,00 per la durata di L5 anni. In caso di quotazione negativa del parametro di riferimento la
maggiorazione dello spread parte da una base dello 0%.

Contfibuto in conto

I,0O% per mutui fino a 20 anni, come
(a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento).

interessel

da

tempo per tempo vigente

L'ammontare del contributo negli interessi (per usufruìre di un contributo dell'1%) e pari alla quota interessi di un mutuo
d'importo e durata equivalente al finanziamento accordato calcolato, ad un tasso dell,1,00%.
Sono fatte salve eventuali condizioni previste nelle "Convenzioni di Finanziamento" che potranno prevedere una diversa
misura del contributo.

Rimborso
Spese istruttoria

Rate semestralì

Mutuo
fino a € 1.00,000,00
oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00

lstruttoria
€ 200,00
o,2%

oltre € 500.000,00

€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente
€
con un massimo di € 5.000,00
In caso d'istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente. Per le Federazioni
Sportive Nazionalì le spese sono ridotte del 50%
lmposta sostitutiva
0,25% sull'importo del finanziamento da corrispondersi all'atto dell'erogazione

Garanzie richieste

Garanzia fideiussorla (anche sotto forma di fideiussioni previste da leggi regionali od offerte da Ente Locale

nonché

o Pubblico,

di cessione dì rate di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti dì Diritto pubblico), Fondo

di

Garanzia per l'lmpiantistica Sportiva ex lege 289/2O02
Servizi aggiuntivi

L'lCS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

lCS,*,-.rnr*spoRTrvo
I ll contributo è concesso a valere sul

FCI

gestito dall'lstituto (ex art, 5 Legge Z4/I2/1951, n. 1295)

La presente scheda costituisce messaggio pubbllcitario con fìnalltà promozionale, Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si
rimanda per conoscere le condìzioni contrattuali del finanziamento
I Fogli lnformativi dei prodotti sono disponibili presso l'lstituto per ìl Credito Sportivo e sul sito web dell'lsiltuto: www creditosportivo.it,
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Allegato

n'4
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i

MUTUO LIGHT 2.0 - FSN
Beneflciari

Attlvlta flnanzlata

,Associazioni e società afflliate a Federazionisportive Nazionali e da questa referenzíate

Progetti ed iníziative tese alla realizzazlone, ristrutturazion e ed atlrezzatura d'impianti sportivl su tutto il

territorio nazionale
lmporto

L'importo massimo finanziabile è da u'n minimo dl 10 mila a un massimo dí 60 míla euro

flnanzlablle
Forma tecnlca

Durata

Tassldl rlferlmento

Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria

La

durata dell'ammortamento è fino ad un masslmo di 7 anni

TASSO FISSO

lrs di durata parl a quella del mutuo + spread del4,5%

Rlmborso
Spese

lmposta

Estlnzlone

Garanzle rlchleste

Servizl aggiuntivi

ll rlmborso del flnanziameRto vienc effettuato eon rate mensill
350 euro da versare al momento dell'erogazione del mutuo
0,25% sull'lmporto del flnanziamento da corrlspondcrsi

all'etto dell'erogazione

In caso dl estinzione anticlpata del flnanziemento ll eompenso omnicomprenslvo a titolo di indennlzzo è
calcolato nella mlsura del 3% sul capitale mutueto rimborsato, Esempio: su L0,000 euro dl eapitale da
rimborsare antlcipatamente, l'importo da aggiungere alla somma da estinguere è dí eurs 300 (L0.000 x 0,03)

La sola

L'lCS

garanzla dell'80% rilasciata dal Fondo dlGaranzia per l'lmpiantistica Sportiva ex 1e9e28912002,

mette a disposlzione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

I

La

prescnte scheda costltulsce messagglo pubblieltarlo eon flnalltà promozlonale. Non sostltulsce ll

a eui sl rimanda sia per conoseere le csndlzlonl eontrattuall del finanzlamento che ll Tas
I Fogll Informatlvi del prodottl sono dlsponlblll presso l'lstltuto per ll Credlto Sportlvo e sul slts web dcll'lstltutol
www,ercdltosportlvo,lt.

