PROGETTO SOSTENUTO DA

ANNO 2014-2015
PREMESSA

Il Progetto “SPORTIVA-mente”, ideato e sviluppato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo e coordinato negli ultimi quattro anni dalle
Delegazioni Provinciali Coni di Padova e Rovigo in collaborazione con il Coni
Veneto, per l’anno sportivo 2014-2015 è stato attivato su tre filoni di attività:
1. interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile con assegnazione di
buoni acquisto di materiale sportivo;
2. interventi nelle scuole e promozione della cultura dello sport, finalizzati alla
realizzazione dell’attività motoria qualificata nelle scuole primarie delle
province di Padova e Rovigo;
3. per quest’anno, sia per dare nuovo impulso al progetto stesso ed evitare
reiterazioni di mezzi, modi e obiettivi che, soprattutto, per venire incontro
ai nuovi bisogni del mondo dello sport, apre una nuova linea di intervento
specificatamente dedicata all’impiantistica sportiva. Verrà offerta la
possibilità di realizzare opere edili di ampliamento, ristrutturazione o lavori
di manutenzione straordinaria (gli interventi di manutenzione straordinaria
generalmente sono quelli concernenti la realizzazione di opere e modifiche
per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la
realizzazione e l’integrazione di servizi igienico sanitari e impianti tecnologici)
degli impianti sportivi delle provincie di Padova e Rovigo, tutti interventi che
in questo momento, gli Enti proprietari delle strutture difficilmente sono in
grado di sostenere.
Questa tipologia di intervento sarà gestita direttamente dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso uno specifico bando, che
la Fondazione si riserva di emanare successivamente alla pubblicazione
del presente regolamento.
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L’accordo gode dell’approvazione del Coni Nazionale e ha l’egida di quello
Regionale che fungerà da organismo di coordinamento e riferimento per la parte
amministrativa.
Il progetto complessivo è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, con 1.500.000 euro così ripartiti:
- 1.000.000 euro alla provincia di Padova
- 500.000 euro alla provincia di Rovigo
Che saranno così assegnati:
Padova:
- 250.000 euro per l’assegnazione di buoni acquisto di materiale sportivo
- 150.000 euro per le attività riferite al progetto “Scuola Sport”, dedicato
alla Scuola Primaria
- 600.000 euro per contributi finalizzati alla miglioria degli impianti sportivi
Rovigo:
- 125.000 euro per l’assegnazione di buoni acquisto di materiale sportivo
- 75.000 euro per le attività riferite al progetto “Scuola Sport”, dedicato
alla Scuola Primaria
- 300.000 euro per contributi finalizzati alla miglioria degli impianti sportivi
In allegato:
Allegato 1 - Regolamento che prescrive le modalità di presentazione delle
domande di contributo da parte delle Società ed Associazioni sportive giovanili
valide per l’anno sportivo 2014/2015.
Le Delegazioni Provinciali Coni effettueranno l’analisi istruttoria delle richieste
pervenute, sottoponendo quindi le domande all’insindacabile giudizio di una
Commissione appositamente costituita, come indicato in seguito.
Allegato 2 - Linea di intervento progetto “Scuola Sport”
Gli obiettivi del progetto “Scuola Sport” saranno ricercati con progetti dedicati e
svolti in sinergia con il mondo della scuola, in particolare, e saranno di supporto e
affiancheranno quelli già attivati dal Coni e dal Ministero.
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