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S.6
COLLABORATORI SPORTIVI

Link di riferimento

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-
emanato-il-decreto-attuativo.html 

Che cosa è

Un bonus una tantum per tutti i collaboratori sportivi, non coperti da altra forma di sostegno al 
reddito.

A chi spetta

A tutti i collaboratori sportivi (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.) che abbiano un 
rapporto ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 con Federazioni 
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, 
nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro del CONI alla data 
del 17 marzo 2020. Il rapporto di collaborazione deve essere attivo alla data del 23 febbraio 2020 
ed in corso di validità al 17 marzo 2020. 

Beneficio economico

È stato riconosciuto un bonus di € 600,00 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Inoltre, l’art. 12 del 
D.L. 104/2020 ha previsto che coloro i quali l’abbiano già chiesta e ottenuta nei mesi precedenti 
riceveranno l’indennità anche per il mese di Giugno.
Infine, lo stesso Art. 12 D.L. 104/2020 ha individuato alcune nuove categorie di beneficiari che 
riceveranno l’indennità per il solo mese di Giugno: collaboratori impiegati presso il CONI, il CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico), le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CIP e dal CONI.
Sono esclusi i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e delle altre indennità 
Covid-19 (D.L. 18/2020 e 34/2020).

Come fare domanda

La domanda si presenta sull’apposita piattaforma web “Sport e Salute spa” (società del MEF, gestita 
dal CONI, per lo sviluppo dello sport in italia).
https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso 

Normativa di riferimento

 – D.P.R. 917/86, Art .67 https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?AC
TION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdin
amento=200006700000000&articolo=Articolo%2067 

 – D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 96: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/
sg 

 – D.L. 34/2020, art. 18: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg 
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 – Decreto interministeriale del 6 Aprile 2020: https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/
Testo_decreto_ministeriale_06.04.2020.pdf 

Informazioni e assistenza

 – Sport e Salute spa, pagina FAQ: 

https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/Cura_Italia_FAQ.pdf 

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2069-informazioni-bonus-di-giugno.html

 – Sport e Salute spa, assistenza: 

· scrivere all’indirizzo e-mail curaitalia@sportesalute.eu e seguire il canale Telegram: 
https://t.me/SporteSalute

· Contact Center: 06 3272 2020, Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

(aggiornata al 6/9/2020 - MS)
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