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Destinazione Abruzzo 
lo Sport per lo Sport 

 
 

Al fine di contribuire alla ricostruzione dell’impiantistica sportiva 
pesantemente colpita dal sisma del 6 Aprile u.s e garantire al 
contempo alle popolazioni delle aree interessate la possibilità di 
continuare a svolgere le attività ludico sportive, CONI ed ICS, 
nell’ambito di alcuni interventi coordinati con il Dipartimento della 
Protezione Civile, intendono promuovere l’apertura del Conto 
corrente “Destinazione Abruzzo – lo sport per lo sport ”.  

 
L’iniziativa ha la finalità di non disperdere le energie e le risorse 

economiche prodotte dal sistema sport in favore dell’Abruzzo. 
Saranno quindi convogliate in un unico conto corrente denominato 
“Destinazione Abruzzo – lo sport per lo sport” contraddistinto dal 
codice IBAN  IT79 P 10630 03200 000000000006 e intestato 
alla Protezione civile, tutte le somme che gli organizzatori di 
manifestazioni sportive ed altri soggetti intendono devolvere a 
favore delle popolazioni colpite dal sisma per iniziative di carattere 
sportivo. 

 
Le disponibilità di detto conto, aperto presso l’Istituto per il 

Credito Sportivo,  saranno disciplinate da una apposita 
convenzione e saranno utilizzate secondo le necessità individuate 
dalla Protezione Civile nell’ambito di interventi volti a consentire lo 



 3

svolgimento della pratica ludico/sportiva individuati d’intesa con il 
commissario delegato.  

 
Al predetto conto saranno riservate da parte dell’Istituto per il 

Credito Sportivo le migliori condizioni di mercato. Non saranno 
quindi applicate spese di apertura, tenuta e chiusura conto e sarà 
riconosciuto il tasso d’interesse attivo pari a tasso Euribor ad un 
mese. 

  
L’individuazione e la programmazione degli interventi di 

carattere sportivo nelle aree terremotate a valere anche sul conto 
corrente “Destinazione Abruzzo – lo sport per lo sport” saranno 
disposte dal Dipartimento della Protezione Civile che potrà 
avvalersi del nucleo di coordinamento centrale appositamente 
costituito e del quale fanno parte il Segretario Generale del CONI 
ed il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.   
 

Tale iniziativa in favore dello sport in Abruzzo fa seguito ad altre 
cui il Sistema sport, per il tramite dell’Istituto per il Credito 
Sportivo, ha preso parte attivamente e più precisamente: 
 
A) LA SOSPENSIONE DAL PAGAMENTO DELLE RATE DEI 
MUTUI IN ESSERE che, così come previsto dalle misure previste 
dallo specifico decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
riguarderanno i rapporti del sistema bancario con i propri clienti 
residenti o aventi sede operativa nei territori interessati dagli 
eventi sismici  che saranno individuati dagli appositi 
provvedimenti; 

 
B) L’ABBUONO DELLA QUOTA INTERESSI SU TUTTI I MUTUI IN 
ESSERE  attraverso un aumento della contribuzione in conto 
interessi a favore degli stessi. Tale maggiore contribuzione è stata 
definita nell’ambito di un plafond di 10 milioni di Euro a valere sul 
Fondo contributi negli interessi per l’ abbattimento del tasso 
d’interesse fino al 2%. 
 
C) LA DISPONIBILITA’ ALLA RINEGOZIAZIONE E/O AL 

PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DEI FINANZIAMENTI che 
vadano a favore del servizio del debito dei clienti consentendo 
agli stessi di ridurre l’entità dell’impegno periodico. 
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Coni e Ics stanno predisponendo un piano di comunicazione 
dell’iniziativa che avrà come destinatario l’intero sistema 
sport. 

Vi preghiamo quindi di farVi parte attiva nel diffondere il più 
possibile questa informativa al fine di canalizzare i fondi su 
questo conto corrente destinandoli così alla ricostruzione del 
sistema sportivo abruzzese piuttosto che raccoglierli in forma 
generica. 
 

 


