Una nuova frontiera per il finanziamento delle Associazioni Sportive: SiCARD LIVE

Un sistema che concilia le esigenze degli operatori economici (incentivare le vendite) con quelle delle associazioni
sportive (reperire risorse)
Per le associazioni sportive dilettantistiche è sempre più difficile reperire risorse economiche, nonostante sia
ampiamente riconosciuto l’alto valore sociale della loro opera.
I potenziali sponsor – molto spesso esercizi commerciali del territorio – vorrebbero avere un ruolo attivo nel
supporto dell’associazionismo, ma fino ad ora sono state frenate dalla consapevolezza che un loro contributo (cioè
una “sponsorizzazione”) non avrebbe generato un ritorno significativo in termini di vendite e dal timore che
potesse essere giudicato fiscalmente non corretto.
Da qui l’idea – maturata da un gruppo di associazioni sportive e di loro sponsor – di passare da un contributo fisso
anticipato (cioè a fondo perduto) ad un contributo variabile posticipato, da riconoscere come risultato di vendite
effettivamente realizzate, con una meccanica fiscalmente ineccepibile. Il tutto senza nessun costo per le
associazioni e per i loro associati e con soli costi variabili per gli sponsor.
Questa è SiCard Live: un circuito di tessere e di esercizi convenzionati ideato per le associazioni sportive
dilettantistiche, ma che si è presto esteso alle scuole e a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Dopo una prima
fase di sviluppo in 3 aree pilota (Conegliano, Volterra e Monza) che in un anno ha permesso di destinare alle
associazioni più di 120 mila euro, il progetto è in fase di diffusione nazionale.
Confcommercio Ascom e AssCon Bologna lo presenteranno a tutti i loro associati (esercizi ed associazioni sportive)
e alla stampa il prossimo 5 novembre in un convegno aperto al pubblico, convinti possa rappresentare un metodo
virtuoso di incentivazione commerciale e sostegno sociale.
Al Convegno, moderato da Alberto Bortolotti, porteranno la loro testimonianza anche associazioni sportive ed
esercenti che da tempo hanno adottato SiCard Live.

