Bando per la corresponsione di contributi a sostegno dell’attività di promozione sportiva
da parte delle Associazioni locali. Stagione 2017/2018

In esecuzione della DGC n. 152 del 05.12.2017 si informano le Associazioni sportive interessate
che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 190 del 12.12.2017 è stato
approvato il seguente bando per la concessione di contributi economici finalizzate alla promozione
dell’attività sportiva in ambito locale.
Le predette sovvenzioni sono finalizzate alla promozione di attività sportive per bambini e giovani
fino al 17° anno d’età.

Art. 1. Soggetti ammessi al bando
Possono presentare domanda di ammissione alle sovvenzioni di cui sopra, le Associazioni sportive
dilettantistiche che alla data di pubblicazione del presente bando:
- Abbiano sede nel Comune di Vigodarzere
- Siano iscritte almeno dal 01.04.2017 all’Albo comunale delle Associazioni istituito presso il
Comune di Vigodarzere;
- Abbiano regolarmente preso parte per la stagione sportiva 2017/2018 ad attività organizzate
sotto forma di tornei, competizioni, campionati o altri eventi sportivi a carattere non
occasionale presso Federazioni o altri Enti di promozione sportiva operanti in ambito Coni.
Art. 2 Soggetti esclusi
Non sono ammesse alla concessione delle sovvenzioni, le associazioni che svolgono attività a
prevalente fine commerciale e per il solo ambito dilettantistico – amatoriale. Sono ammesse al
bando ma non saranno corrisposti i contributi alle associazioni che risultino inadempienti
relativamente a obblighi pregressi assunti con l’Amministrazione Comunale, sino all’avvenuto
adempimento degli stessi.

Art. 3) Attività per le quali è ammesso il contributo.
Promozione di attività sportiva, nelle diverse categorie e fasce d’età, svolte attraverso la
partecipazione ad attività organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva
riconosciute dal Coni;

Art. 4) Corresponsione delle sovvenzioni
Le sovvenzioni saranno corrisposte in base alla regolare presentazione di documentazione attestante
a vario titolo lo svolgimento delle attività oggetto di contribuzione sino ad esaurimento della quota
complessiva definita dalla citata DGC n. 152/2017 nella somma di € 24.000,00=
Art. 5) Termine per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione al bando debbono pervenire, entro e non oltre la data del 27 dicembre
2017. Esse dovranno essere redatte esclusivamente attraverso il modello in allegato, debitamente
sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante, cui dovrà essere unito anche copia di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
Art. 6) Ripartizione dei contributi.

I contributi saranno ripartiti in proporzione al numero dei giovani tesserati per la stagione sportiva
2017/2018, residenti a Vigodarzere d’età compresa sino al 17° anno di età secondo la seguente
proporzione:
CA = TC x NT
TT
Dove: CA = Contributo assegnato
TC = Totale contributi da assegnare
NT = Numero tesserati dell’associazione beneficiaria
TT = Totale tesserati di tutte le associazioni richiedenti ed ammesse al contributo
Entro la data del 30 dicembre 2017 l’Ufficio competente provvederà a chiudere e formalizzare
l’istruttoria per la concessione delle sovvenzioni. Trattandosi di contributi a sostegno dell’attività
svolta nel corso della stagione sportiva 2017/2018 in sede di approvazione delle assegnazioni
l’Amministrazione provvederà a disporre la liquidazione dell’intera somma al soggetto beneficiario
a fronte della seguente documentazione:
1. Elenco dettagliato del numero delle squadre partecipanti alle competizioni sportive per la
stagione 2017/2018, suddiviso per categorie, fasce di età e comprensivo di nominativi degli
atleti a cui fanno riferimento.
2. Organigramma completo della struttura societaria comprensivo dello staff tecnico e dei vari
dirigenti e accompagnatori riferiti a ciascun gruppo di appartenenza.
3. Calendario ufficiale diramato dalle varie Federazioni ed Enti di promozione sportiva riferito
a ciascuna squadra partecipante ai vari campionati per la stagione 2017/2018.

Vigodarzere, lì 12.12.2017

Il Responsabile Affari Generali
Dott. Lucio Piva

