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Relazione Responsabile COVID-19 ArTT
Le restrizioni pandemiche associate al covid hanno avuto un effetto
dannoso anche sullo sport.
Al fine di prevenire danni duraturi alle strutture sportive svizzere,
fortemente influenzate dal volontariato, nonché altre conseguenze
negative della pandemia sullo sport svizzero, la Confederazione ha
stanziato un pacchetto di stabilizzazione per lo sport svizzero di CHF
100 milioni.
Swiss Tennis è stata la prima federazione sportiva a creare una task
force covid altamente qualificata. La struttura e i processi organizzativi
sono serviti da linea guida per le altre associazioni sportive e sono
stati valutati come molto positivi da Swiss Olympic.
In seguito all'annuncio della chiave di distribuzione del pacchetto di
stabilizzazione 2020 da parte di BASPO e Swiss Olympic, Swiss
Tennis disponeva di quasi CHF 3 milioni.
Dopo diversi interventi con le autorità competenti, Swiss Tennis è
stata in grado di aumentare tale importo ad oltre CHF 9 milioni, il che,
insieme all’Associazione svizzera di calcio, ci ha posto al vertice dei
contributi federali realizzati.
I beneficiari dei contributi a livello svizzero sono tutti gli interlocutori
impegnati nello sviluppo del tennis in Svizzera, ovvero: club, centri,
associazioni nazionali e regionali, accademie partners, organizzazioni
tornei nazionali e internazionali ecc.
Le Associazioni regionali sono state coinvolte con una responsabilità
diretta sulla raccolta dei dati e la susseguente distribuzione in base
alla quota parte.
Il comitato direttivo Swiss Tennis ha ripartito il contributo tra i
club/centri svizzeri applicando il criterio dei diritti di voto delle singole
associazioni regionali a livello nazionale. In base a ciò (4 diritti di voto
su 93) ad ArTT sono stati assegnati CHF 246'011.

Considerando che il Ticino è stato particolarmente colpito dalla
pandemia, Swiss Tennis ha assegnato un extra importo di CHF 40'000
a favore di ArTT, la quale ha deciso di dedicare la metà ai club/centri,
versando oltre 267'000 CHF agli affiliati ArTT che hanno chiesto un
contributo (31 su 40) a fronte di una richiesta di oltre CHF 630’000.
Grazie all’altra metà del contributo supplementare, ArTT ha inoltre
potuto esonerare i club/centri dalla tassa d’affiliazione 2020.
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