Gentile Presidente,
Associazioni e società sportive sono chiamate ad affrontare quotidianamente una molteplicità di problematiche
a cui le Istituzioni non riescono a dare risposte esaustive. Spesso sono state vessate e tacciate quali soggetti
che non contribuiscono pienamente alle entrate Statali.
Gli Enti di promozione sportiva e le Federazioni si occupano della organizzazione e promozione delle attività
sportive, riguardo le loro affiliate, trascurando, non essendo tra le loro prerogative statutarie, la loro tutela
giuridico amministrativa, non comprendendo però che sono proprio le Associazioni e Società di questo enorme
comparto sportivo, che consentono lo svolgimento di tutte le attività sportive all’intera popolazione sportiva
italiana.
In quest’ottica e per questa ragione è nata U.N.E.S.S. “Unione Nazionale Enti Sport e Salute”.
U.N.E.S-S- non è quindi né un Ente di promozione sportiva né una Federazione Sportiva.
L’Unione è una “associazione di categoria” nata per rappresentare ai vari Organi Istituzionali le istanze
delle aziende sportive e del benessere inteso come salute, con l’intento di dare un contributo costruttivo
all’individuazione e alla risoluzione delle problematiche che è chiamato ad affrontare l’intero comparto. Molti
sono i temi nel mondo sportivo che da troppo tempo non trovano risposte, a cominciare dall’inquadramento
dei lavoratori sportivi per arrivare a quello del trattamento fiscale delle Entrate a anche a quello della
burocratizzazione dello sport con l’introduzione del registro CONI 2.0 che impone l’inserimento giornaliero
delle attività sportive, ma anche a quello della formazione dei collaboratori sportivi e tante altre ancora. Diverse
e contraddittorie sono le interpretazioni delle norme da parte degli organi preposti al controllo che
inevitabilmente generano estenuanti contenziosi.
U.N.E.S.S. ritiene prioritario affermare il principio secondo il quale vanno tutelati, dal nostro ordinamento, tutti
quei soggetti, riconducibili a varie forme societarie o associative, che con la loro opera consentono, su tutto il
territorio nazionale, lo svolgimento di attività sportive e collaterali alle persone, con l’attenzione dovuta al
miglioramento della loro salute ed il loro benessere.
U.N.E.S.S. ritieneche, in conformità della Carta Europea dello Sport del maggio 1992, il mondo dello sport
non sia solo quello codificato come sport professionistico o sport dilettantistico ma comprende tutte le attività
sportive non riconosciute dal CONI che pur svolgono una importantissima funzione sociale.
U.N.E.S.S. ritiene fortemente che i soggetti (associazioni e società sportive dilettantistiche, CRAL Aziendali,
Basi associative sportive, società ed associazioni in genere) svolgono una reale ed importante funzione di
sevizio per conto dello Stato, assolutamente da salvaguardare, che consente attraverso la proposta
organizzata di pratica sportiva, a milioni di cittadini, di contribuire al miglioramento della condizione di vita
garantendo loro salute e benessere; allo Stato una diminuzione della spesa pubblica sanitaria e alle aziende
una migliore resa lavorativa.
Un tema certamente che affronterà U.N. E.S.S. nell’immediato è quello relativo alla riaperture delle aziende
sportive dopo la chiusura resasi necessaria per la diffusione del Covid-19.
Intento dell’Unione è quello di fare sentire la voce di una categoria che ha la necessità di certezze attraverso
la chiarezza nell’applicazione delle norme che dovranno essere riviste da una annunciata riforma del lavoro
sportivo, della formazione ed in generale dell’intero settore sportivo e di alcuni settori specifici non ancora
riconosciuti anche professionalmente.
Per tutte queste ragioni Le chiedo, Gentile Presidente, di sostenerci, aderendo alla associazione, firmando e
rispedendoci il modulo allegato alla presente.
L’adesione per l’anno 2020 non ha un costo ma è importante essere numerosi, convinti di quest’Idea.
Se
Saremo Uniti e compatti le istituzioni a cui ci andremo ad accreditare, non potranno non ascoltare la
nostra/vostra voce.
Roma 27 maggio 2020
Il Presidente U.N.E.S.S.
Dott. Salvatore Spinella
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