
CONTRIBUTI REGIONALI

A SOSTEGNO DELLA
PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO

DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE



La 

ha bandito tre Avvisi pubblici per la concessione di contributi finalizzati a:

1. sostenere gli Eventi sportivi in quanto rappresentano un catalizzatore 
che favorisce la penetrazione nella cittadinanza della cultura sportiva e 
del suo sistema di valori contribuendo alla diffusione della pratica motoria 
e sportiva e allo sviluppo dell’organizzazione sportiva nel suo insieme e 
dell’associazionismo di base.

2. sostenere Progetti per l'attività motoria-sportiva nella consapevolezza 
che tali attività, oltre a promuovere il benessere e la salute fisica e 
mentale, contribuiscono a prevenire le malattie, a migliorare le relazioni 
sociali e la qualità della vita per la generalità dei cittadini, con particolare 
attenzione per i bambini e ragazzi, i soggetti disabili e quanti versano in 
condizioni di disagio.

3. sostenere le iniziative finalizzate alla diffusione e al rafforzamento 
dell’associazionismo sportivo e ricreativo di livello regionale, in 
coerenza con le nuove esigenze espresse dal sistema sportivo.



N. 3  BANDI

1.   per EVENTI SPORTIVI realizzati sul territorio 
Regionale nel 2017

2.   per realizzazione di PROGETTI finalizzati al 
miglioramento del BENESSERE FISICO 
PSICHICO della persona

3.   per promozione, diffusione e organizzazione 
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO A LIVELLO 
REGIONALE



N. 1 - EVENTI SPORTIVI
BENEFICIARI: 
 gli Enti locali ed altri soggetti pubblici; 

 le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Norme per la 
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, che 
abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva; 

 le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni
sportive nazionali, le Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal 
CIP; 

 i soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI (realizzate da 1/1/2017 a 31/12/2017):
GRANDI EVENTI SPORTIVI: a carattere straordinario, di rilevanza nazionale o sovranazionale, durata max 5 

giorni, in grado di valorizzare gli impianti e gli spazi sportivi presenti sul territorio, di attrarre nuovi flussi turistici e 
di promuovere le risorse culturali, paesaggistiche e naturali della Regione. 

EVENTI A RILEVANZA SOVRAREGIONALE: anche ricorrenti, durata max 5 giorni, che interessano ampie aree 
geografiche della Regione, orientati alla diffusione delle attività motorie e sportive, al decremento del disagio 
sociale, alla tutela della salute attraverso la diffusione di stili di vita sani, alla valorizzazione e tutela del 
patrimonio naturalistico e ambientale e alla visibilità ed attrattività del territorio regionale a livello nazionale. 

EVENTI A RILEVANZA REGIONALE: in collaborazione con Enti Locali, istituti scolastici o altre Agenzie 
educative, capaci di contribuire alla diffusione della pratica motoria e sportiva fra tutte le fasce di età della 
popolazione, alla diffusione della cultura sportiva nelle giovani generazioni, al recupero all’attività sportiva della 
popolazione non praticante, al coinvolgimento e alla integrazione sociale di categorie particolarmente 
svantaggiate o a rischio di emarginazione.



N. 1 - EVENTI SPORTIVI

AGEVOLAZIONE: 
Da minimo € 2.000,00 a max € 50.000,00

Fino al 100% delle spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI:
 affitto di impianti e spazi sportivi e di altri locali utilizzati per la realizzazione dell’evento sportivo e le spese per il

loro allestimento; 

 noleggio di attrezzature o strumentazioni sportive; 

 servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso; 

 polizze assicurative: solo quelle stipulate in relazione all’iniziativa e al suo periodo di svolgimento; 

 compensi ad atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario; 

 oneri fiscali quali tasse federali, diritti d’autore (SIAE), occupazione suolo pubblico e affissioni; 

 rimborsi, funzionali all’esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati al punto e) per trasporti, 
ristorazione, soggiorno alberghiero; 

 materiale promozionale e pubblicitario collegato alla realizzazione dell’iniziativa, diffuso gratuitamente ai 
partecipanti;

 premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a euro 
3.000,00 euro; 

 spese generali quali utenze, spese postali, costi di segreteria (l’ammontare delle spese generali non deve 
superare il 10% delle spese ammissibili).



N. 1 - EVENTI SPORTIVI

SCADENZA: Lunedì 31 luglio 2017

MODALITA': ESCLUSIVAMENTE tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

RIFERIMENTI:
Deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2017 n. 895 
Legge Regionale n. 8 del 31 maggio 2017
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport/sviluppo-del-sistema-sportivo/Manifestazioni 

INFORMAZIONI:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Morena Grandi - tel. 051 5273198
Catia Selva - tel. 051 5273103
Maria Serena Mazzetti - tel. 051 5273675
Infanti Alberto – tel 0522 444828
e-mail: sport@regione.emilia-romagna.it

COMUNE DI PIACENZA
Dott.ssa Donatella Repetti – tel. 0523 492384
e-mail: donatella.repetti@comune.piacenza.it

CONI POINT PIACENZA
tel. 0523 592184
e-mail: piacenza@coni.it



N. 2 - PROGETTI

BENEFICIARI: 

i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. 8/2017

ovvero (estratto da L.R.8/2017):

a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10
(Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra
le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

purché abbiano fra le finalità statutarie l’assenza del fine di lucro



N. 2 - PROGETTI
OBIETTIVI – AZIONI PRIORITARIE: 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI PRIORITARIE 

A) Promuovere azioni a tutela 
della salute fisica e psichica dei 
cittadini mediante iniziative mirate 
a favorire l’adozione di corretti 
stili di vita e contrastare la 
sedentarietà soprattutto fra i 
giovani 

Creare occasioni per favorire 
l’accesso alla pratica motorio-
sportiva e incrementarne la 
diffusione in tutte le fasce di età 
della popolazione con particolare 
riguardo ai bambini, ai giovani e ai 
soggetti più svantaggiati 

Realizzare iniziative formative e a carattere 
educativo sia in ambito scolastico che 
all’interno delle associazioni sportive 
attivando progetti, preferibilmente in 
collaborazione con le Istituzioni scolastiche, gli 
Enti Locali e le Aziende USL, volti a diffondere 
l’attività motoria e sportiva come mezzo 
efficace di prevenzione, mantenimento e 
recupero della salute fisica e psichica 

B) Favorire l’integrazione sociale, 
mediante la pratica sportiva, dei 
soggetti a rischio di 
marginalizzazione o in situazione 
di disagio sociale 

Attivare percorsi di promozione per 
diffondere la pratica sportiva a 
favore delle fasce sociali più 
svantaggiate e con limitate 
opportunità di accesso alle strutture 
sportive sia per il contesto sociale 
che per la residenza in zone 
marginali del territorio 

Realizzare progetti specifici di carattere 
prevalentemente sportivo, indirizzati a 
contrastare ogni forma di discriminazione 
sociale, per favorire l’integrazione dei soggetti 
disabili e dei soggetti residenti in zone 
marginali del territorio 



N. 2 - PROGETTI
AGEVOLAZIONE: 
Da un minimo di 25% e un max di 75% delle spese ammissibili che siano almeno € 15.000,00 e max € 40.000,00

SPESE AMMISSIBILI:
a) affitto di impianti e spazi sportivi e di altri locali utilizzati per la realizzazione dell’evento sportivo e le spese per il
loro allestimento; 

b) noleggio di attrezzature o strumentazioni sportive; 

c) servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso; 

d) polizze assicurative: solo quelle stipulate in relazione all’iniziativa e al suo periodo di svolgimento; 

e) compensi ad atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario; 

f) oneri fiscali quali tasse federali, diritti d’autore (SIAE), occupazione suolo pubblico e affissioni; 

g) rimborsi, funzionali all’esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati al punto e) per trasporti, 
ristorazione, soggiorno alberghiero; 

h) materiale promozionale e pubblicitario collegato alla realizzazione dell’iniziativa, diffuso gratuitamente ai 
partecipanti; 

i) premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a euro 
3.000,00 euro; 

j) spese generali quali utenze, spese postali, costi di segreteria (l’ammontare delle spese generali non deve 
superare il 10% delle spese ammissibili).

Inizio attività:
Data pari o successiva a pubblicazione Avviso (26 giugno 2017)

Termine attività progetto:
30 giugno 2018 



N. 2 - PROGETTI
SCADENZA: Lunedì 31 luglio 2017

MODALITA': ESCLUSIVAMENTE tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

RIFERIMENTI:
Deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2017 n. 895 
Legge Regionale n. 8 del 31 maggio 2017
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport/sviluppo-del-sistema-sportivo/promozione-delle-attivita-
sportive 

INFORMAZIONI:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Morena Grandi - tel. 051 5273198
Catia Selva - tel. 051 5273103
Maria Serena Mazzetti - tel. 051 5273675
Infanti Alberto – tel 0522 444828
e-mail: sport@regione.emilia-romagna.it

COMUNE DI PIACENZA
Dott.ssa Donatella Repetti – tel. 0523 492384
e-mail: donatella.repetti@comune.piacenza.it

CONI POINT PIACENZA
tel. 0523 592184
e-mail: piacenza@coni.it



N. 3 - ASSOCIAZIONISMO

BENEFICIARI: 

i soggetti di cui all’art. 5 comma 2 lettere c) e d) della L.R. 8/2017

Ovvero:

c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10
(Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra
le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva.

d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.



N. 3 - ASSOCIAZIONISMO
AZIONI PRIORITARIE:

efficientamento e razionalizzazione organizzativa e gestionale delle articolazioni territoriali che realizzino effettivi e 
dimostrabili miglioramenti negli standard qualitativi dei servizi offerti; 

collaborazione, coordinamento ed integrazione funzionale fra strutture organizzative che abbiano la finalità di 
potenziare l’offerta dei servizi, favorire migliori opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati, sviluppare 
progettualità di più ampio respiro con significativi vantaggi per i cittadini; 

sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi della pratica motoria e sportiva, a diffondere i nuovi ed emergenti modelli 
della cultura sportiva e dei valori ad essa connessi mediante l’attivazione di momenti di aggregazione, iniziative di 
formazione e scambio di esperienze, favorendo la più ampia partecipazione alla vita sportiva con particolare riferimento 
alle esigenze delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, ai soggetti con disabilità motoria, 
ai minori a rischio di dispersione e devianza sociale. 

OBIETTIVI:

sostenere le iniziative finalizzate alla diffusione e al rafforzamento dell’associazionismo sportivo e ricreativo di livello 
regionale, allo sviluppo dei processi di riqualificazione e rinnovamento dei modelli organizzativi, al potenziamento e 
all’ottimizzazione della rete dei servizi offerti, sia sotto il profilo dimensionale che, soprattutto, qualitativo in coerenza 
con le nuove esigenze espresse dal sistema sportivo; 

promuovere attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo 
sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in 
particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico. 



N. 3 - ASSOCIAZIONISMO

AGEVOLAZIONE: 
Fino a 70.000,00 tenendo conto del punteggio di valutazione ottenuto

Fino al 100% delle spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI:
Tipologie di spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto. 
In particolare: 
 per acquisto software, per realizzazione App, ecc.; 

 per interventi formativi, organizzazione seminari/convegni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

 per materiale promozionale, informativo, didattico; 

 affitto spazi, attrezzature, strumentazioni per organizzazione iniziative afferenti al progetto; 

 compensi a relatori, specialisti, esperti e relativi rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio; 

 spese generali quali spese postali, costi del personale eventualmente coinvolto nella realizzazione del progetto 
(nella percentuale massima del 10% delle spese totali). 

Inizio attività:
Data pari o successiva a pubblicazione Avviso (26 giugno 2017)

Termine attività progetto:
31 dicembre 2017 



SCADENZA: Lunedì 31 luglio 2017

MODALITA': ESCLUSIVAMENTE tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

RIFERIMENTI:
Deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2017 n. 895 
Legge Regionale n. 8 del 31 maggio 2017
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport
http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/sport/sviluppo-del-sistema-sportivo/sostegno-ai-progetti-delle-
associazioni-regionali

INFORMAZIONI:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Morena Grandi - tel. 051 5273198
Catia Selva - tel. 051 5273103
Maria Serena Mazzetti - tel. 051 5273675
Infanti Alberto – tel 0522 444828
e-mail: sport@regione.emilia-romagna.it

COMUNE DI PIACENZA
Dott.ssa Donatella Repetti – tel. 0523 492384
e-mail: donatella.repetti@comune.piacenza.it

N. 3 - ASSOCIAZIONISMO

CONI POINT PIACENZA
tel. 0523 592184
e-mail: piacenza@coni.it


