Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA ATTIVITA’
DI PROMOZIONE DELLO SPORT.
In ottemperanza al “Regolamento per la disciplina per la concessione di sovvenzioni a
persone, enti ed associazioni” e del Regolamento di gestione degli impianti sportivi, è
bandito il pubblico concorso per l’accesso a contributi per l’anno 2014 per le associazioni
sportive;
Sono ammesse a partecipare le associazioni sportive che
- sono legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni;
- hanno la sede sociale o una propria attività, nel territorio del Comune di Castagneto
Carducci;
- sono iscritte all'Albo comunale delle Associazioni del Comune di Castagneto Carducci;
- svolgono l'attività sportiva da almeno un anno alla data di emanazione del bando;
Le Associazioni sportive dilettantistiche devono presentare domanda su apposito modulo,
allegato al bando, sottoscritto dal legale rappresentante ed essere corredate, pena
l'esclusione, dai sotto specificati documenti:
- la relazione contenente la descrizione dell' attività svolta nella stagione agonistica per la
quale viene richiesto il contributo, in particolare quella didattica e giovanile, completa di
tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima
anche con riferimento all'anno precedente, compresi gli interventi di esonero del
pagamento quota a favore dei soggetti assistiti dal servizio sociale.
- il conto consuntivo o il bilancio d'esercizio al 31 dicembre dell' esercizio precedente a
quello della domanda o quello relativo alla scadenza della stagione agonistica iniziata
nell’anno precedente quello della domanda;
I fondi disponibili saranno ripartiti tra le società e le associazioni richiedenti in base ai
meriti da valutare in funzione di:
1. radicamento nel territorio comunale: viene valorizzato il numero degli anni di
svolgimento dell’attività sportiva dimostrato con idonea documentazione;
2. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile: viene valorizzato il numero
degli anni di partecipazione a campionati e tornei giovanili -per atleti minorenniorganizzati da federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
dimostrato con idonea documentazione;
3. la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta: viene valorizzato il
numero delle iscrizioni effettuate dalle associazioni a campionati giovanili dedicati
agli atleti minorenni, organizzati da federazioni e/o Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, certificati da tali ultimi enti, e relativi all’anno precedente il
bando; inoltre, viene valorizzato il numero complessivo degli atleti minorenni
praticanti e regolarmente iscritti all’associazione sportiva, come risultanti dai tabulati
federali o enti di promozione sportiva, e riferibili all’anno precedente quello di
emanazione del bando;
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4. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione
alla didattica sportiva per giovani e bambini: viene valorizzato il numero di progetti
realizzati dalle associazioni con gli istituti scolastici per la promozione dello sport e
la partecipazione ad iniziative o eventi organizzati da Enti Pubblici, Coni,
Federazioni Nazionali ed altre organizzazioni, di particolare rilevanza e finalizzati
alla promozione della cultura dello sport;
5. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori allenatori: viene valorizzato il
numero complessivo degli allenatori, istruttori, dirigenti e simili, con attestazioni
rilasciate da Istituti Universitari, Federazioni Sportive riconosciute dal Coni ed altri
Enti di promozione sportiva, nonché con diplomi di laurea specialistica in scienze
motorie;
6. diffusione della pratica tra i diversamente abili e gli ‘anziani’: viene valorizzato il
numero dei portatori di handicap certificati dalle strutture della ASL competente per
territorio regolarmente iscritti alle attività delle associazioni, e degli atleti “Over 50” e
“Over 65” risultanti da tabulati di Federazioni riconosciute dal Coni o di enti di
promozione sportiva;
7. esonero pagamento quote a favore dei soggetti assistiti dal servizio sociale: viene
valorizzato il numero dei bambini assistiti dal servizio sociale per i quali è richiesto e
concesso l’esonero dal pagamento della quota spettante per la pratica della
disciplina sportiva scelta.
I soggetti interessati possono richiedere gli appositi moduli presso l’ufficio URP del
Comune nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e il giovedì anche
dalle ore 16.00 alle 18.00 – mail f.domenichini@comune.castagneto-carducci.li.it
Saranno comunque avvisate per posta elettronica le società sportive del Comune di
Castagneto Carducci;
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci
entro e non oltre le ore 12,00 del 16 febbraio 2015

Castagneto Carducci, 23 dicembre 2014

IL RESPONSABILE AREA 7
Patrizia Toninelli
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