TENNIS TICINO
ASSOCIAZIONE REGIONALE
Resp. COVID-19
Fabrizio Delcò
Via Ravecchia 24
6500 Bellinzona
fam.delco@bluewin.ch

Relazione Responsabile COVID-19 ArTT – Stagione 2021
Avevo concluso il 2020 comunicando ai centri/club affiliati ArTT:
“Nonostante quest'anno ci siamo abituati a gestire con molta flessibilità la
situazione in continua evoluzione, mi auguro che questa sia la mia ultima
mail del 2020.”
Era in vigore il piano di protezione 7.0. Nel frattempo abbiamo raggiunto il
12.1 tuttora valido!
Evidentemente sono stato troppo fiducioso…
Abbiamo infatti continuato per l’intero nuovo anno ad adeguarci e ad
affrontare dapprima le chiusure delle strutture sportive fino a fine febbraio
2021 (ad eccezione dei ragazzi che non avevano ancora compiuto i 16 anni)
ed in seguito la riapertura dei tennis club all’aperto (mentre i club con
copertura dovevano rimanere chiusi) e l’applicazione dei diversi concetti di
protezione che prontamente Swiss Tennis ci ha messo a disposizione in
conformità con l’ordinanza federale e le concessioni dell’UFSPO in linea con i
provvedimenti del Consiglio Federale che ha perseguito la sua strategia di
allentamenti graduali.
Il prolungamento della chiusura dei campi coperti e l’obbligo del
certificato covid ha rafforzato ulteriormente la difficile situazione
finanziaria dei centri tennistici e dei club con copertura.
Di conseguenza (ma non scontato) dopo il pacchetto di stabilizzazione
per lo sport svizzero del 2020 di 100 milioni, il Consiglio Federale ha
approvato un ulteriore pacchetto di 150 milioni per il 2021.
Considerate le perdite di 10.361 milioni, relative al periodo dal 1.
gennaio al 30 aprile 2021, registrate dai 70 centri di tennis affiliati
Swiss Tennis, il Comitato centrale Swiss Tennis aveva deciso di
versare la prima tranche di 4 milioni esclusivamente ai centri tennistici.
La 2. tranche sarà destinata a tutti gli altri gruppi di rilevanza
strutturale che hanno subito danni direttamente causati dal covid,
ovvero: club di tennis con copertura (halle, pallone), organizzatori di

tornei nazionali e internazionali, associazioni regionali e Partner
Academies.
La perdita totale netta dichiarata da 11 club con copertura affiliati ArTT
ammonta a 401'841 franchi equivalente al 13% del preventivo 2021.
Due club non hanno richiesto alcun indennizzo e altri due non
avevano i requisiti minimi.
In attesa di concludere il 2021 senza lockdowns, Swiss Olympic
prevede di procedere al pagamento dei contributi relativi alla seconda
tranche probabilmente nel 1. trimestre 2022.
Le associazioni regionali sono state coinvolte con una responsabilità
diretta sulla raccolta e l’analisi dei dati, trasmissione dei dossier a
Swiss Tennis e la susseguente distribuzione in base alla quota parte.
l’info-point covid ArTT (attivata nel aprile del 2020) anche quest’anno è
stata sollecitata ed apprezzata dai club.
Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti i tennis club affiliati ArTT
in particolare i Presidenti, i responsabili covid-19 e i responsabili delle
finanze per la collaborazione.
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