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SCHEDA RIEPILOGATIVA N.   3/2023  

DATA DI COMPILAZIONE 14/03/2023 

Consigliere referente Domenico Bartolomucci 

DENOMINAZ. AVVISO SPORT DI TUTTI – PARCHI 

SOGGETTO GESTORE SPORT E SALUTE SPA 

SCADENZA DOMANDE 24 MARZO 2023 – h 12:00 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Su piattaforma telematica (necessaria la registrazione) 
https://www.sportesalute.eu/sportditutti/parchi.html  

FINALITA’ E OBIETTIVI 
GENERALI DEL BANDO 

- Offrire alle comunità locali opportunità di attività sportiva che possa 
essere svolta liberamente e all’aria aperta, in totale sicurezza; 

- Incentivare corretti e sani stili di vita; 
- Promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto; 
- Promuovere l’utilizzo di aree nei parchi pubblici urbani e sulle spiagge 

per l’attività delle ASD/SSD; 
- Promuovere sinergie di scopo tra Comuni e ASD/SSD. 

CHI PUO ACCEDERE - Tutti i Comuni italiani che hanno a disposizione un’area con precise 
caratteristiche; questi DOVRANNO, successivamente all’approvazione 
del progetto ASSEGNARLA IN GESTIONE per un periodo di ALMENO 
DUE ANNI ad una ASD/SSD che dovrà essere iscritta al RAS – Registro 
delle Attività Sportive Dilettantistiche. 

- NON potranno accedere quei Comuni che risultino finanziati per 
analogo Avviso nel 2020 o che abbiano rinunciato al finanziamento 
dopo l’adesione formalizzata con l’invio della delibera di impegno di 
spesa.  

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

- Disponibilità di un’area di almeno 300 mq pianeggianti; 
- Ubicazione dell’area all’interno di un parco pubblico o spiaggia di 

proprietà e nella completa disponibilità del Comune proponente; 
- Priva di barriere architettoniche; 
- Dotata di impianto di illuminazione funzionante in modo da permettere 

attività serali; 

ALTRE INDICAZIONI Il progetto deve contenere un PIANO DI AZIONE che individua i giorni e le fasce 
orarie durante le quali l’ASD/SSD che la otterrà in gestione ne potrà fruire in 
MANIERA ESCLUSIVA ANCHE PER GLI ALLENAMENTI DEI PROPRI TESSERATI. 
Nelle altre fasce orarie l’area sarà a libera disposizione di tutti. Durante il fine 
settimana saranno previste alcune ore di presenza di propri tecnici per un 
supporto gratuito a chiunque lo richiedesse. La disponibilità dell’area per 
l’ASD/SSD assegnataria sarà GRATUITA con l’impegno della manutenzione 
ordinaria delle strutture installate.  
I Comuni  

I PROGETTI  - SMALL: 1 circuito corpo libero + 4 macchine (anche polivalenti) per 
allenamento isotonico, cardio; 

- MEDIUM: 1 circuito corpo libero + 6 macchine (anche polivalenti) per 
allenamento isotonico, cardio; 

- LARGE: 1 circuito corpo libero + 8 macchine (anche polivalenti) per 
allenamento isotonico, cardio. 

I modelli progettuali SMALL, MEDIUM e LARGE sono alternativi tra loro e 
destinati all’utilizzo di tutti giovani, adulti, over 65 e disabili. Inoltre i macchinari 

mailto:frosinone@federciclismo.it
https://www.sportesalute.eu/sportditutti/parchi.html


 

 
 
C.O.N.I. Point Frosinone Via F.lli Rosselli Nr.16 - Tel. 3283050801 
E-mail frosinone@federciclismo.it 

dovranno essere a norma UNI EN 16630 per l’installazione all’aperto per tutto 
l’anno. 

CONDIZIONI DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ 

- necessariamente all’interno dei luoghi individuati e sulla base del 
PIANO DI AZIONE allegato al progetto; 

MISURA DEL 
CONTRIBUTO 

- Massimo 25.000 euro + IVA per il progetto SMALL; 
- Massimo 30.000 euro + IVA per il progetto MEDIUM; 
- Massimo 35.000 euro + IVA per il progetto LARGE. 

Note:  
1. I massimali sono riferiti al valore delle attrezzature da installare; 
2. L’importo effettivo di ogni singolo progetto dovrà essere 

COFINANZIATO per il 50% dal Comune; 
3. Le opere edili e tutte le opere di preparazione dell’area all’installazione 

delle attrezzature così come di ripristino successivo ai lavori (nonché il 
personale necessario) NON sono coperte dal contributo e resteranno a 
carico del Comune. 

EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

- Sarà regolata da una convenzione tra Sport e Salute SPA e il Comune e 
comunque tali procedure non riguardano la gestione dell’ASD/SSD a cui 
sarà successivamente assegnata l’area in gestione. 

CRITERI DI 
APPROVAZIONE 

- Verrà formata una graduatoria sulla base di una griglia di parametri che 
portano al conseguimento di un punteggio. I parametri sono articolati e 
premiano: 
1. Il numero di abitanti del Comune con premialità al crescere del 

dato; 
2. Il cablaggio informatico dell’area con premialità alle aree già 

cablate e alla tipologia di cablaggio; 
3. La prossimità al centro urbano con premialità alle aree più centrali; 
4. La prossimità agli istituti scolastici di primo e secondo grafo con 

premialità a quelle più vicine; 
5. La prossimità ai servizi igienici pubblici con premialità a quelle più 

vicine; 
6. L’accessibilità mediante piste e percorsi ciclabili con premialità a 

quelle più vicine; 
7. La prossimità di fonti pubbliche di acqua potabile con premialità a 

quelle più vicine; 
8. La presenza di un impianto di video sorveglianza già presente; 
9. La presenza di una rete WiFi a libero accesso; 
10. La presenza di rete elettrica connessa alla rete pubblica. 

La formazione della graduatoria determina l’assegnazione dei contributi fino ad 
esaurimento fondi. La data di presentazione non costituisce criterio 
preferenziale.    

SITO WEB SOGGETTO 
GESTORE DELLA 
MISURA 

- https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html 
 

MAIL DI QUESTO 
COMITATO 

- ciclismoprovincialefrosinone@gmail.com  

NOTE IMPORTANTI Le informazioni presenti in questa scheda non costituiscono attività di 
consulenza e non attribuiscono alcuna responsabilità nei confronti del 
COMITATO PROVINCIALE FR DI FEDERCICLISMO, dei suoi organismi direttivi e 
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dello stesso redattore nonché Consigliere Referente per le attività “BANDI e 
AVVISI PUBBLICI”. Trattasi di un servizio informativo totalmente gratuito 
svolto ad esclusivo beneficio delle società sportive affiliate. Per coloro che 
volessero approfondire le singole disposizioni, riportate nella forma esposta 
per esigenze di sintesi, o ulteriori disposizioni omesse perché non ritenute 
utili in questa sede è assolutamente consigliata la lettura del Bando o Avviso 
Pubblico reperibile sul sito ufficiale del soggetto gestore.  
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