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Carissimi, 

il decreto legge 22 marzo n. 41 c.d. sostegni  ha previsto -dall’articolo 10 (commi da 10 a 15)- nuova 

erogazione di bonus in favore dei Collaboratori Sportivi. 

Beneficiari potranno essere i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico 

Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline 

sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e 

dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 

67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 

L’attività relativa al rapporto di collaborazione dovrà essere cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID 

(a tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di 

collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati), nonché di non essere beneficiari 

di altri redditi. 

 

Sport e Salute invierà nei prossimi giorni una mail a tutti gli aventi diritto con il link per la conferma della 

sussistenza dei requisiti. 

Riceveranno la mail tutti coloro che abbiano ricevuto almeno una indennità. (fatta eccezione per coloro 

rientranti nell’ambito delle casistiche delle incoerenze INPS). 

 

Diversamente, il decreto prevede che le domande da parte di chi non abbia MAI goduto dei benefici andranno 

inviate tra il 1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute S.p.A.. 

 

L’ammontare dell’indennità è determinato come segue:  

a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in 

misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;  

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in 

misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; 

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in 

misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200. 

 

L’accesso alla piattaforma Sportesalute per la richiesta del bonus, sarà possibile tramite questa procedura: 

1) prendere appuntamento per l’accesso in piattaforma inviando un SMS con il Codice Fiscale al numero 

339.9940875; 

2) accedere alla piattaforma al seguente link: https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso 

3) per accedere alla piattaforma è necessario inserire: il proprio Codice Fiscale (tutto maiuscolo e tutto 

attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS. 

4) una volta ottenuto l’accesso alla piattaforma, si seguono le indicazioni in home page. 

 

Per eventuale supporto nell’accesso alla piattaforma è possibile contattare il numero 06.32722020, dal lunedì 

al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. 

 

Rimaniamo a Vostra disposizione. 

                                                                                      F.i.s.e. Veneto – Commissione Emergenza 

Padova, 29 marzo 2021  
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