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UN ANNO DI PANDEMIA E RESTRIZIONI
ANTI-COVID: COME STA LO SPORT DI BASE?

A un anno dall’inizio della Pandemia e dall’introduzione delle
misure di contenimento del virus Covid19 e a otto mesi dalla prima
indagine sugli impatti dell’Emergenza sul comparto sportivo, Sport
e Salute torna a fotografare lo stato di salute dell’associazionismo
sportivo in Italia.
In questo report, i primi dati in anteprima della ricerca.

Consulta l’indagine di luglio 2020 qui:
! https://cutt.ly/impattoCovid_luglio

Consulta gli aggiornamenti dell’indagine qui:
settembre! https://cutt.ly/impattoCovid_settembre
ottobre ! https://cutt.ly/impattoCovid_ottobre
dicembre ! https://cutt.ly/impattoCovid_dicembre

+34.500
Le associazioni e società 

sportive dilettantistiche 
cui Sport e Salute ha 

chiesto di rispondere 
all’indagine.

https://cutt.ly/impattoCovid_luglio
https://cutt.ly/impattoCovid_settembre
https://cutt.ly/impattoCovid_ottobre
https://cutt.ly/impattoCovid_dicembre


IL SISTEMA SPORTIVO RESISTE MA IL 42% DI CHI A 
FEBBRAIO ERA CHIUSO PENSA DI NON FARCELA

UNO SGUARDO AL FUTURO, TRA TIMORI E RIPARTENZE
Se le prossime disposizioni di Governo consentiranno la
piena riapertura di palestre, piscine e centri sportivi, due
ASD/SSD su tre prevedono di ripartire a pieno regime o
erogando la maggior parte dei propri servizi. Il 2% prevede
di rimanere chiuso.
Ascoltando più nel dettaglio coloro che non prevedono di
ripartire a pieno regime, ben il 42% crede sia molto o
abbastanza probabile che cesserà la propria attività entro
l’anno.
Abbiamo quindi chiesto alle ASD/SSD anche cosa ritengono
più utile per supportarle nella ripartenza. Al primo posto, i
sussidi economici per coprire i costi di locazione (48%),
seguiti dagli incentivi ai praticanti per iscriversi e praticare
sport (36%) e dagli incentivi per il reinserimento dei
collaboratori e per coprire costi delle utenze (33%,
rispettivamente).
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A febbraio – anche a causa delle restrizioni in vigore
– era infatti chiuso il 56% delle ASD/SSD e, tra le
organizzazioni che a febbraio erano aperte (il 44%),
il 61% aveva riaperto erogando solo attività riservate
agli atleti che partecipano a eventi e competizioni
di livello agonistico e riconosciuti di preminente
interesse nazionale. Inoltre l’8% di chi a febbraio
non aveva riaperto ha cessato definitivamente la
propria attività nel 2020-21.

A RISENTIRNE ANCHE I COLLABORATORI
SPORTIVI
Guardando al resto dell’anno, solo il 27,5% delle
ASD/SSD dichiara che si avvarrà dello stesso
numero di collaboratori sportivi di cui si avvaleva
prima di marzo 2020. Il 47%, di contro, prevede un
taglio dei collaboratori dal 20% in su, cui si
aggiungono i collaboratori delle ASD/SSD che
hanno cessato o cesseranno l’attività.

Più di un’ASD/SSD su 10, poi, prevede addirittura un
taglio al numero di collaborazioni che supera il 50%.



A FEBBRAIO PIÙ DELLA METÀ DELLE 
ASD/SSD ERA CHIUSA

2% 3%

12%

27%
56%

A febbraio, la tua organizzazione sportiva ha ripreso le attività?

Sì, tutte

Sì, la maggior parte

Sì, alcune

Sì, solo le attività riservate agli atleti che partecipano a
eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti
di preminente interesse nazionale

No, siamo rimasti chiusi

Base: tutti i rispondenti



TRA COLORO CHE A FEBBRAIO ERANO CHIUSI,
L’8% HA CESSATO ATTIVITÀ NEL 2020-21

1%

3%

3%
2%

92%

La tua organizzazione sportiva ha cessato definitivamente la propria attività?

Sì, prima dell'inizio del 2020

Sì, nella prima metà del 2020

Sì, nella seconda metà del 2020

Sì, nel 2021

No

Base: chi a febbraio non aveva riaperto

TOTALE CESSATE 
ATTIVITÀ NEL 2020-21

8%



IL 47% DELLE ASD/SSD PREVEDE UN TAGLIO AL 
NUMERO DI COLLABORAZIONI DAL 20% IN SU

28%20%

16%

11%
26%

Nel corso del 2021, la tua organizzazione prevede di avvalersi dello stesso numero di 
collaboratori sportivi di cui si avvaleva prima di marzo 2020?

Sì

No, prevediamo un taglio di circa il 20%

No, prevediamo un taglio di circa il 50%

No, prevediamo un taglio di piu' del 50%

Non so

Base: tutti i rispondenti

TOTALE ASD/SSD 
CHE PREVEDONO 

TAGLI AL N. DI 
COLLABORATORI 

SPORTIVI
47%



OTTIMISMO TRA LE ASD/SSD CHE A FEBBRAIO 
ERANO APERTE

2%

32%

34%

32%

Guardiamo al futuro. Se le prossime disposizioni di Governo consentiranno la piena 
riapertura di palestre, piscine e centri sportivi, la tua organizzazione riprenderà le 

attività?

no, rimarrà chiusura

sì, erogherà alcune attività

sì, erogherà la maggior parte delle attività

sì, erogherà i suoi servizi a pieno regime

Base: chi a febbraio non aveva cessato attività

TOTALE MAGGIOR 
PARTE + A PIENO 

REGIME
66%



IL 42% DELLE ASD/SSD CHE NON RIPARTIRÀ A PIENO 
REGIME RITIENE PROBABILE LA CESSATA ATTIVITÀ

8%

34% 47%

11%

Secondo te, che probabilità esiste che la tua organizzazione sportiva cessi la propria 
attività entro la fine del 2021?

molto probabile

abbastanza probabile

poco probabile

per nulla probabile

Base: chi a febbraio non aveva cessato attività ma non ripartirà a pieno regime

TOTALE PROBABILE 
CESSATA ATTIVITÀ NEL 2021

42%



LOCAZIONI, COLLABORAZIONI E UTENZE I 
COSTI CHE PESANO DI PIÙ
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33% 33%
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incentivi per costi
di locazione

incentivi alle
iscrizioni da parte

dell'utenza

incentivi per il
reinserimento dei

collaboratori
sportivi

incentivi per costi
delle utenze

incentivi per
ottemperare alle

misure anti-Covid
(es. sanificazione,

mascherine e
DPI, etc.)

incentivi per costi
di mutuo

incentivi ai costi
di assicurazione

altro (specificare)

Di cosa ha bisogno la tua organizzazione per riprendere a pieno regime? (possibili 2 
risposte)

altro

Base: chi a febbraio non aveva cessato attività ma non ripartirà a pieno regime
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