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SCHEDA RIEPILOGATIVA N.   1/2023  

DATA DI COMPILAZIONE 10/03/2023 

Consigliere referente Domenico Bartolomucci 

DENOMINAZ. AVVISO SPORT DI TUTTI – QUARTIERI 

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/quartieri.html  

CHI PUO ACCEDERE - ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive 
Dilettantistiche (RAS) 

- Enti del Terzo Settore ETS di ambito sportivo iscritti sia al RAS che al 
RUNTS (Registro del Terzo Settore)  

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

- Iscrizione ai registri RAS/RUNTS per l’anno in corso e comunque per 
tutta la durata del progetto (nota 1); 

- Disponibilità di un impianto sportivo o spazio idoneo alle attività che si 
vogliono svolgere; la disponibilità può essere anche acquisita in 
convenzione con soggetti pubblici o altri soggetti privati. La 
convenzione dovrà essere operativa al momento di presentazione della 
domanda e valida per tutta la durata del progetto. Il documento dovrà 
essere caricato in piattaforma unitamente agli altri documenti richiesti; 
NON E’ CONSENTITO cambiare l’impianto in cui si svolgeranno le 
attività SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE non imputabili al soggetto 
proponente; 

- Disponibilità di personale dedicato al progetto con Laurea in Scienze 
Motorie o Istruttori di 1’ livello (per la fascia giovanile) e Istruttori di 
esperienza per le altre fasce di età; 

- Disponibilità di operatori con laurea o abilitazione socio pedagogica e di 
educatori professionali per le altre attività del progetto; 

- Esperienza documentata di attività svolta di almeno 3 anni in ambito 
sportivo e/o di progettualità in ambito sociale; 

 
nota (1): il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto alla data di 
approvazione della graduatoria finale. Pertanto è possibile presentare la 
domanda a procedura di iscrizione avviata ma la stessa deve essere 
necessariamente conclusa entro il termine dell’istruttoria. Il requisito è a pena 
di esclusione. 

ALTRE INDICAZIONI - Il progetto può essere svolto in partenariato tra più soggetti e ciò 
costituirà titolo preferenziale mentre Non costituiranno titolo 
preferenziale né acquisizione di punteggio eventuali patrocini; 

- I ruoli del partenariato devono essere definiti e la partecipazione dei 
partner al progetto deve essere effettiva; 

- Se l’Ente partner è un ETS dovrà essere iscritto al RUNTS 
obbligatoriamente; 

- In caso di partenariato l’accordo dovrà essere sottoscritto e i ruoli 
definiti; 
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- E’ possibile aggiungere ulteriori partner successivamente 
all’approvazione del progetto ma con preventiva approvazione di Sport 
e Salute SPA; 

- Chi presenta il progetto come capofila NON può presentare altri 
progetti NE’ essere partner in altri progetti mentre si può essere SOLO 
ente partner in più progetti. 

I PROGETTI  - Durata 2 anni; 
- Minimo 150 beneficiari per anno e 

POSSONO RIGUARDARE 
- Attività sportiva giovanile gratuita almeno 6 mesi per ogni anno; 
- Attività sportiva gratuita per donne e over 65;  
- Centri estivi almeno 4 mesi per ogni anno; 
- Doposcuola pomeridiani per bambini; 
- Almeno 8 incontri per anno su nutrizione, stili di vita, valori dello sport 

ecc.; 
- Altre specifiche attività finalizzate all’inclusione dei disabili; 
- Ogni altra attività proposta ad integrazione di quella principale. 

CONDIZIONI DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ 

- necessariamente all’interno dei luoghi individuati e proposti in fase di 
progetto con l’obiettivo di farli diventare centri di aggregazione e 
socializzazione all’interno dei quartieri; 

- è consentito utilizzare altri luoghi presenti nel quartiere per attività che 
non si possono svolgere nel luogo principale ma questi dovranno essere 
indicati e proposti in sede di domanda.  

MISURA DEL 
CONTRIBUTO 

- Massimo 100.000 euro per i due anni di attività suddivisi in voci di 
spesa tra le quali sono ammissibili affitti, utenze, personale, ecc.  

- Sono ammissibili per un massimo di 15000 euro anche spese di 
recupero e riqualificazione di spazi eventualmente dismessi; 

- Sono ammissibili anche i costi del tesseramento, certificati medici, 
coperture assicurative. 

EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

- 30% ad approvazione progetto; 
- 30% dopo 8 mesi dall’inizio del progetto (ma in base alle spese 

sostenute); 
- 30% dopo 16 mesi dall’inizio del progetto (ma in base alle spese 

sostenute); 
- Saldo a termine progetto previa rendicontazione. 

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 rischio sociale del Comune in cui si trova il quartiere di 

svolgimento del progetto (è un parametro verificabile sul sito ISTAT 
per l’anno 2018; 

2. La diversificazione delle discipline sportive proposte. Più è alto il n. 
di sport proposti (ecco la necessità del partenariato) più è elevato il 
punteggio attribuito; 

3. Valutazione del progetto, della comunicazione e dell’originalità; 
4. Numero di abitanti del quartiere (premiati i progetti che si svolgono 

in quartieri popolosi); 
5. Numero e qualità dei partner in funzione degli obiettivi del 

progetto. 
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- La formazione della graduatoria determina l’assegnazione dei contributi 
fino ad esaurimento fondi. La data di presentazione costituisce criterio 
preferenziale solo a parità di punteggio conseguito.    

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 
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 tramite le fonti ufficiali del soggetto gestore.  
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