
REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE 2021

Progetto ideato e sostenuto dalla

1 / PREMESSA
Il protrarsi anche nel 2021 dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha imposto restrizioni anche per le attività 
motorie e sportive giovanili, ha costretto le Associazioni Sportive a sospendere la loro operatività, causando una 
diffusa difficoltà economica che rischia di compromettere la ripresa delle loro attività ordinarie.
In tale contesto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo promuove e sostiene il bando Sportivamente 
2021, coordinato dal Coni Veneto in collaborazione con i Coni Point Provinciali di Padova e Rovigo e approvato dal 
Coni Nazionale.

2 / OBIETTIVI
Sostenere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) operanti nel settore giovanile  e le Associazioni 
di Promozione Sociale (APS) che svolgono attività sportivo/ricreativa giovanile delle province di Padova e Rovigo nella 
ripartenza delle attività sportive e nella promozione della cultura dello sport tra i giovani, anche grazie all’impegno 
di tecnologie digitali.

3 / OGGETTO DEL BANDO
Il bando prevede due specifici filoni di intervento: 

1. Interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile: attraverso l’assegnazione di contributi a favore delle 
ASD/SSD, e delle APS delle province di Padova e Rovigo operanti nel settore giovanile, a copertura dei costi di:

• Gestione (affitti e oneri vari) e concessione (utenze e oneri vari)
 (Non sono ammessi i costi riferiti ai compensi dei preparatori atletici/dirigenti e alla segreteria);

• Acquisto di materiale sportivo di consumo 
 Sono ammessi gli acquisti di: materiale sportivo specifico per lo svolgimento della singola disciplina sportiva 

che necessita di essere sostituito o incrementato perché usurato dall’utilizzo e dalle continue sanificazioni 
 (ex: palloni da calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby, palline da tennis, baseball, squash, attrezzi 
 per ginnastica artistica, ecc.), contenitori chiusi per riporre l’attrezzatura sportiva sanificata ecc.
 (Non sono ammessi gli acquisti di materiale sportivo destinato ai singoli atleti nonché di: abbigliamento 

sportivo e borsoni sportivi, borracce personalizzate, scaldacollo con mascherina, armadietti con chiavi e/o 
arredi della sede, ecc.).
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• Adeguamento dell’impiantistica sportiva e delle relative attrezzature utilizzate secondo le indicazioni per il 
distanziamento sociale su indicazione delle competenti autorità sanitarie 

 Sono ammessi gli acquisti di: strutture in plexiglass, divisori per tavoli e/o scrivanie, torrette porta gel, 
termoscanner, paletti, catenelle e piantane per indicare i percorsi obbligati, transenne per delimitare le aree 
per l’attività sportiva e macchinari specifici per la sanificazione e/o per spese di sanificazione giornaliera 
effettuata da imprese specializzate, ecc. 

 (Non sono ammessi gli acquisti di: mascherine, gel mani, guanti in lattice, test sierologici ecc.).

• Acquisto di attrezzature sportive specifiche e strutture sportive fisse e/o mobili per favorire e potenziare lo 
svolgimento dell’attività sportiva all’aperto (outdoor), compresa l’attività ludico-motoria nelle scuole a seguito 
di specifiche convenzioni tra gli istituti scolastici con le locali ASD/SSD, come previsto dal Decreto Ministeriale 
(Legge sullo Sport – Centri Sportivi Scolastici 08.08.2019 - Art. 2). 

 Sono ammessi gli acquisti di: parallele, strutture ad anelli, panche multiuso, stazioni multifunzione, palestre 
esagonali, impianti mobili di basket, pallavolo, tennis, beach volley, hockey, calcio, tettoie aperte che non 
prevedano lavori di muratura, gazebo, ecc.;

I contributi assegnati potranno essere utilizzati dalle ASD/SSD e APS per una o più voci di costo sopra indicate, a 
seconda delle specifiche necessità per la ripresa delle proprie attività ordinarie, senza limiti percentuali prefissati, 
con riferimento alle spese di competenza dell’anno 2021 (spese di competenza economica dal 01.01.2021 al 
31.12.2021). 

Per attività giovanile si intende quella rivolta ai ragazzi fino all’Under 18, ovvero dai 5-6 anni d’età fino a 
massimo 18 anni d’età.

2. Progetto “Internet per tutti”: percorso di formazione e di alfabetizzazione digitale rivolto alle ASD/SSD da parte 
di “esperti” qualifìcati della “Scuola Regionale dello Sport” del Coni Veneto in collaborazione con Fondazione 
Comunica 
• realizzazione di venti corsi di formazione/aggiornamento (massimo venti iscritti per corso). Suddivisi in dieci 

corsi base e dieci corsi avanzati che saranno caratterizzati da quattro lezioni della durata di due ore ciascuno;
• le richieste di partecipazione da parte delle ASD/SSD saranno accettate, in ordine cronologico, fino al 

raggiungimento delle unità sopra indicate;
• le ASD/SSD dovranno effettuare la richiesta di partecipazione al progetto formativo esclusivamente in via 

telematica accedendo al sito: www.veneto.coni.it, nella sezione dedicata alla “Scuola Regionale dello 
Sport”, previa registrazione nell’area riservata e seguendo le indicazioni riportate;

• la conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente da parte della piattaforma online;
• ulteriori richieste di adesione al progetto da parte delle ASD/SSD potranno essere accettare previo invio di 

una e-mail di richiesta all’indirizzo: veneto@coni.it;
• il progetto sarà rivolto ai dirigenti e agli operatori sportivi nell’ambito delle tematiche legate all’utilizzo dei 

mezzi informatici e digitali.

4 / PLAFOND
Per la realizzazione del bando Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato un plafond di 790.000 
euro. Tale importo sarà ripartito tra i filoni di intervento di cui al Punto 3.

1. Interventi a sostegno dell’attività sportiva
 Per questo filone è previsto un plafond di 750.000 euro di cui, 560.000 euro destinati alle ASD/SSD e APS con sede 

legale nella provincia di Padova e 190.000 euro destinati alle ASD/SSD e APS con sede legale nella provincia di Rovigo  

 2



2. Progetto “Internet per tutti” 
 Per questo filone è previsto un plafond di 40.000 euro che sarà destinato al Coni Veneto–“Scuola Regionale dello 

Sport” per la gestione dei venti corsi e in collaborazione con Fondazione Comunica.
    
5 / SOGGETTI DESTINATARI
La partecipazione al bando è riservata esclusivamente alle ASD/SSD operanti nel settore giovanile e alle APS che 
svolgono attività sportivo/ricreativa giovanile nelle province di Padova e Rovigo:
• per le ASD/SSD essere iscritte ed affiliate alle “FSN” (Federazioni Sportive Nazionali), alle “DSA” (Discipline Sportive 

Associate) ed agli “EPS” (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal Coni ed ai “CIP” (Comitati Italiani Paralimpici) 
regolarmente iscritte al Registro Nazionale del Coni delle “ASD/SSD”, per le APS essere iscritte allo specifico 
Registro Regionale delle “APS” ed operanti nelle province di Padova e Rovigo;

• avere la sede sociale in una delle province di competenza;
• svolgere l’attività sportiva nelle province di Padova e Rovigo;
• avere iscrizioni nei rispettivi campionati provinciali di competenza (requisito non richiesto alle APS);
• avere un settore giovanile attualmente attivo (requisito non richiesto alle APS);
• non appartenere a Gruppi Sportivi militari o Corpi dello Stato (requisito non richiesto alle APS);
• non essere Società di capitali escluse le SSD S.r.l. senza fine di lucro, e/o a carattere “professionistico” (ossia non 

avere atleti tesserati il cui reddito primario derivi dalla pratica sportiva).

Per attività giovanile si intende quella rivolta ai ragazzi fino all’Under 18, ovvero dai 5-6 anni d’età fino a 
massimo 18 anni d’età.
Sono escluse dal bando tutte quelle ASD/SSD ed APS che ricevono già contributi diretti dalla Fondazione.

6 / VALUTAZIONE  E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

La selezione delle richieste avverrà a insindacabile giudizio della Commissione di cui al Punto 10, sulla base di 
un’analisi comparativa delle istanze pervenute. Le richieste presentate saranno oggetto di valutazione e redazione 
di una graduatoria diversificata nell’ambito della specifica affiliazione di appartenenza, e sulla base dei punteggi di 
cui al Punto 13.

Il livello di assegnazione di contributi è così definito: 
• Fascia Minima per le ASD/SSD afferenti a FSN/DSA/CIP/EPS e APS di 1.000 euro;
• Fascia Massima per le ASD/SSD afferenti a FSN/DSA/CIP/EPS e APS di 6.000 euro.

7 / IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’assegnazione seguirà una specifica graduatoria, ipotizzando la seguente ripartizione:

PADOVA

ASD/SSD  FSN/DSA ASD/SSD  CIP ASD/SSD  EPS APS

N. Contributi Contributi da euro N. Contributi  Contributi da euro N. Contributi  Contributi da euro N. Contributi Contributi da euro

20 6.000 2 4.000 5 4.000 3 4.000

40 3.000 3 2.000 15 2.000 7 2.000

180 1.000 - - 15 1.000 10 1.000

240 420.000 5 14.000 35 65.000 20 36.000

Totale  Complessivo Contributi: n. 300 - euro 535.000 
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Qualora le richieste pervenute per ogni singola categoria, fossero minori rispetto al numero di contributi previsti di 
cui alla precedente ripartizione, le somme eccedenti verrebbero ridistribuite nelle categorie con richieste pervenute 
in numero superiore rispetto alle disponibilità previste. 

Il 5% c.a. (max 25.000,00 euro) del budget destinato ai contributi, sarà a disposizione della Commissione per 
“interventi Speciali” che delibererà, sempre a favore di ASD/SSD e APS operanti nel settore giovanile, su richiesta 
dell’organismo di vertice territoriale delle Federazioni, (FSN-DSA-CIP-EPS) e delle APS e/o autonomamente.
Il numero complessivo ipotizzato dei contributi da assegnare alla provincia di Padova ammonterebbe a complessivi 
n. 325, includendo anche i n. 25 contributi da 1.000 euro ciascuno a disposizione della Commissione per “Interventi 
Speciali”. 

ROVIGO

Qualora le richieste pervenute per ogni singola categoria, fossero minori rispetto al numero di contributi previsti di 
cui alla precedente ripartizione, le somme eccedenti verrebbero distribuite nelle categorie con richieste pervenute 
in numero superiore rispetto alle disponibilità previste. 

Il 5% c.a. (max 9.000,00 euro) del budget destinato ai contributi da assegnare, sarà a disposizione della Commissione 
per “interventi Speciali” che delibererà, sempre a favore di ASD/SSD e APS operanti nel settore giovanile, su richiesta 
dell’organismo di vertice territoriale delle Federazioni, (FSN-DSA-CIP-EPS) e delle APS e/o autonomamente.
Il numero complessivo ipotizzato dei contributi da assegnare alla provincia di Rovigo ammonterebbe a complessivi 
n. 107, includendo anche i n. 9 contributi da 1.000 euro ciascuno a disposizione della Commissione per “Interventi 
Speciali”. 

8 / CRITERI E PARAMETRI DELLE ASSEGNAZIONI DEI CONTRIBUTI 
L’assegnazione avverrà tenendo conto dei criteri e dei parametri di seguito riportati:

1. ASD/SSD (FSN/DSA/CIP/EPS): 
• periodo di iscrizione al Registro Nazionale del Coni delle ASD/SSD;
• numero dei tesserati delle categorie giovanili (fino all’Under 18) per le rispettive Federazioni FSN, DSA, EPS e CIP;
• numero delle squadre delle categorie giovanili, per i soli sport di squadra (fino all’Under 18);
• numero di gare federali (giovanili) a cui si è partecipato, sia per gli sport di squadra/società che per quelli individuali;
• risultati di squadra (per i soli sport di squadra) e individuali (per gi sport individuali) in attività: Provinciali/Regionali/

Nazionali (fino all’Under18);
• qualità dei giovani talenti espressi (numero atleti di interesse Federale, convocazioni a raduni e rappresentative);

ASD/SSD  FSN/DSA ASD/SSD  CIP ASD/SSD  EPS APS

N. Contributi Contributi da euro N. Contributi  Contributi da euro N. Contributi  Contributi da euro N. Contributi Contributi da euro

6 6.000 2 4.000 3 4.000 2 4.000

12 3.000 - - 3 2.000 5 2.000

48 1.000 - - 10 1.000 7 1.000

66 120.000 2 8.000 16 28.000 14 25.000

Totale Complessivo Contributi: n. 98 - euro 181.000
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• collaborazione con le attività della rispettiva Delegazione Coni, Giornata Nazionale dello Sport, Centri Coni, 
Educamp Coni, Trofeo Coni.

2. APS 
• data di costituzione, Atto costitutivo e Statuto;
• iscrizione al Registro Regionale delle APS;
• relazione dettagliata sottoscritta dal Legale Rappresentante relativamente alla specifica attività sportivo/ricreativa 

svolta;
• numero dei partecipanti (suddiviso per fascia di età e specifica di un eventuale coinvolgimento di soggetti disabili 

nell’attività con i soggetti normodotati); 
• numero dei volontari impiegati (suddivisi in numero di volontari e/o in numero di operatori qualificati);
• quantificazione del tempo dedicato all’attività espressa in ore e giorni.

9 / MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
> Le richieste andranno indirizzate alle Delegazioni Provinciali Coni Point e dovranno pervenire alle stesse 

esclusivamente in via telematica (e-mail) ed essere protocollate entro il 15.07.2021.
 Per per le società/associazioni padovane le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: padova@coni.it. 
 Per per le società/associazioni rodigine  le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: rovigo@coni.it
> Le richieste andranno essere compilate su apposito modello fornito dal Coni Point di competenza e firmate 

dal Legale Rappresentate (Presidente) che ne sottoscriverà così la veridicità dei contenuti.

1. ASD/SSD (FSN/DSA/CIP/EPS): 
• ogni ASD/SSD che presenti i requisiti di cui al Punto 5, potrà presentare una sola domanda a prescindere che 

si tratti di polisportiva o meno, potrà presentare una sola domanda (FSN/DSA/CIP) effettuando la scelta tra le 
discipline sportive praticate (sono escluse le attività dei centri estivi). Le ASD/SSD iscritte solamente agli EPS, 
potranno presentare una sola domanda cumulativa per tutte le attività (sono escluse le attività dei centri estivi); 
quindi se una ASD/SSD presenta richiesta come FSN/DSA/CIP, non potrà presentare domanda come EPS;

• nelle domande dovranno essere indicati il numero di iscrizione nel registro delle ASD/SSD tenuto dal Coni; cioè il 
codice di affiliazione alla/e Federazione/i o Ente di appartenenza (primo ente dichiarato); data di prima ed ultima 
affiliazione; ragione sociale, codice fiscale e/o partita iva, ed allegare copia del Certificato di iscrizione al suddetto 
Registro per l’anno 2021;

• le domande dovranno illustrare il percorso sportivo ed i migliori risultati conseguiti, sia come Squadra/Società 
che come atleti tesserati;

• le informazioni richieste dovranno essere fornite seguendo rigorosamente l’ordine indicato nel Punto 8;
• alle domande dovrà essere allegata la dichiarazione di continuità di attività dell’ASD/ SSD;
• alle domande sarà allegata copia del presente Regolamento firmato per accettazione.

2. APS:
• ogni APS che presenti i requisiti di cui al Punto 5, potrà presentare una sola domanda (sono escluse le attività dei 

centri estivi); 
• nelle domande dovranno essere indicati il numero di iscrizione nel Registro Regionale delle APS tenuto dalla 

Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto;
• le domande dovranno illustrare le attività sportive/ricreative svolte, il numero degli operatori coinvolti, il numero 

dei soggetti coinvolti e il tempo dedicato alle stesse;
• le informazioni richieste dovranno essere fornite seguendo rigorosamente l’ordine indicato al Punto n. 8;
• alle domande dovrà essere allegata la dichiarazione di continuità di attività dell’APS;
• alle domande sarà allegata copia del presente Regolamento firmato per accettazione.
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10 / COMMISSIONE, VALIDAZIONE RICHIESTE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
• le richieste, compilate su apposito modello fornito dai Coni Point di competenza, dovranno riportare in calce, 

pena il non inserimento in graduatoria, la dichiarazione di “congruità” e “conformità” da parte della singola 
Federazione Provinciale di Padova e Rovigo per le ASD/SSD, e per le APS la dichiarazione suddetta sarà a cura 
dell’Ente Provinciale di riferimento o dall’Organo Regionale di appartenenza.

• le Delegazioni Provinciali di Padova e Rovigo, su mandato del Coni Regionale e Nazionale predisporranno 
l’istruttoria delle pratiche e cureranno l’esito delle stesse in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

• le Delegazioni stesse, in sintonia con Coni Veneto e Nazionale, costituiranno una apposita Commissione che si 
occuperà della definizione della graduatoria delle ASD/SSD e delle APS, in base ai punteggi previsti dal presente 
Regolamento; 

• i punteggi per ogni criterio e parametro, andranno da un massimo di 30 ad un minimo di 1 (0 se non dichiarato), 
secondo le tabelle di cui al Punto 13; 

• la Commissione (unica per Padova e per Rovigo) sarà così composta:
> il Presidente della Commissione sarà il Presidente del Coni Regionale;
della Commissione faranno parte di diritto: 
> il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo o suo delegato; 
> 2 o più referenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 
> Il Segretario del Coni Veneto;
> i 2 Delegati Coni Point Provinciali di Padova e Rovigo;

• all’atto della pubblicazione della graduatoria e dell’assegnazione dei contributi, le ASD/SSD dovranno risultare in 
regola con l’iscrizione al registro delle società e con l’affiliazione, le APS allo specifico Registro Regionale;

in assenza di qualcuno dei requisiti richiesti ed in caso di dichiarazioni non veritiere o non avvallate dagli Organismi 
Sportivi per le ASD/SSD e dagli Organismi Regionali/Provinciali per le APS, previsti dal presente “Regolamento”, le 
assegnazioni saranno revocate.

11 / NOTE E NORME TECNICHE
• La scadenza della presentazione delle richieste è fissata, per tutte le sezioni di finanziamento, entro il 15.07.2021
• Le graduatorie saranno ufficializzate, preferibilmente entro il 30.09.2021
• All’atto della richiesta le ASD/SSD e APS dovranno indicare nome, indirizzo e recapito del referente onde 

concordare eventuali verifiche da parte del Coni Point provinciale. Dovranno essere indicati i corretti riferimenti 
e-mail e telefonici del referente del presente progetto per opportuni e necessari contatti, eventuali variazioni 
successive dovranno essere immediatamente comunicate.

• Saranno escluse dal Bando tutte quelle ASD/SSD e APS che ricevono già contributi diretti dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo.

12 / MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI 
SPESA DA PRESENTARE 
• Successivamente alla notifica relativa all’assegnazione del contributo alle singole ASD/SSD e APS, le stesse 

dovranno obbligatoriamente effettuare una specifica richiesta di assegnazione alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo tramite l’apposita piattaforma ROL (Richieste On Line > https://rol.fondazionecariparo.it/) 
(saranno fornite successivamente specifiche istruzioni a riguardo). 

• dovranno altresì essere indicate nella piattaforma ROL (Richieste On Line > https://rol.fondazionecariparo.it/) 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, le modalità di utilizzo del contributo assegnato secondo 
quanto indicato al Punto 1- Interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile; 
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• entro il termine che verrà successivamente concordato ed indicato, dovrà essere inserita nella piattaforma online 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la documentazione relativa alle spese effettuate e 
precedentemente indicate al Punto 1 – Interventi a sostegno dell’attività sportiva;  

• le spese potranno essere giustificate su presentazione di documentazione di spesa fiscalmente valida e intestata 
al Destinatario del contributo, come fatture d’acquisto o note di debito;

• non verranno ammesse spese giustificate con scontrini, preventivi, ordini d’acquisto e bolle di trasporto;
• il termine ultimo per l’invio alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo delle richieste di pagamento è 

fissato al 31.03.2022; 
• il contributo assegnato sarà liquidato in un’unica tranche.  

13 / SCHEMA DI ASSEGNAZIONE IPOTIZZATO RIFERITO AI PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE 
DELLE RICHIESTE PERVENUTE

PUNTEGGI RIFERITI ALLE ASD/SSD (FSN/DSA/CIP/EPS)

Data prima Iscrizione Registro Coni: dal 2020/2021 0 punti
dal 2018/2019 1 punto
dal 2016/2017 2 punti
dal 2014/2015 3 punti
dal 2012/2013 4 punti
dal 2005 al 2011 5 punti

Affiliazione (FSN/DSA/CIP/EPS): 1 – 5 anni 1 punto
6 – 10 anni 2 punti
11 – 20 anni 3 punti
21 – 30 anni 4 punti
31 – 40 anni 5 punti
41 – 50 anni 6 punti
Oltre 50 anni 7 punti
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Settori Giovanili Numero atleti – iscritti/tesserati:
nell’ultima stagione regolare, 2018/19  Anno sportivo 2019 anno solare
Fino a 30  2 punti
da 31 a 50  5 punti
da 51 a 100  8 punti
da 101 a 200 10 punti
oltre 200 13 punti 
Numero squadre: 
(M/F in Categorie Under 18, per i soli Sport di squadra, partecipanti a 
Campionati Federali; se presenti più squadre nello stesso campionato, 
con numero inferiore a 5 atleti, se ne indicherà solamente una, nell’ultima 
stagione regolare 2018/19  Anno sportivo 2019 anno solare)
da 1 a 3  3 punti
da 4 a 6  5 punti
oltre 6 10 punti

Partecipazione all’Attività Agonistica, per gli Sport di Squadra, campionati/tornei federali disputati 
nell’ultima stagione regolare (Under 18) nell’ultima stagione regolare 2018/19 Anno sportivo 2019 anno 
solare

Provinciale 2 punti
Regionale 5 punti
Nazionale 10 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile  50 punti 

Risultati dell’attività di Squadra nell’ultima stagione regolare nell’ultima stagione regolare 2018/19 Anno 
sportivo. 2019 anno solare:

Titoli Provinciali 10 punti
Titoli Regionali 20 punti
Titoli Nazionali 30 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile  50 punti 

Sport di squadra: valgono i titoli ottenuti dalle squadre che effettivamente partecipano ai Campionati Federali; se 
presenti più squadre nello stesso campionato, se con numero inferiore a 5 atleti, se ne indicherà solamente una
Partecipazione Attività Agonistica, per gli Sport individuali, in base al numero degli atleti partecipanti a 
campionati/tornei federali nell’ultima stagione regolare (fino all’Under 18) 2018/19 anno sportivo, 2019 
anno solare:

Provinciale 1 punto
Regionale 2 punti
Nazionale 3 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile  50 punti 

 8



Risultati dell’attività individuale nell’ultima stagione regolare nell’ultima stagione regolare 2018/19 Anno 
sportivo 2019 anno solare:

Titoli Provinciali 2 punti
Titoli Regionali 4 punti
Titoli Nazionali 6 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile  50 punti 

Qualità degli/delle Atleti/e (Convocazione a raduni e rappresentative Federali nell’ultima stagione regolare 
nell’ultima stagione regolare 2018/19 Anno sportivo 2019 anno solare): 

a livello Regionale
da 1 a 3 atleti/e 2 punti
da 4 a 6 atleti/e 3 punti
da 7 a 10 atleti/e 4 punti
da 11 a 15 atleti/e 5 punti
oltre 15 atleti/e 6 punti

a  livello Nazionale
da 1 a 3 atleti/e 3 punti
da 4 a 6 atleti/e 4 punti
da 7 a 10 atleti/e 5 punti
da 11 a 15 atleti/e 7 punti
oltre 15 atleti/e 10 punti

Collaborazione con attività Coni:           
Giornata Nazionale dello Sport (Giornata Nazionale dello Sport, Centro Coni, Educamp Coni, Trofeo Coni nell’ultima 
stagione regolare nell’ultima stagione regolare 2018/19 anno sportivo, 2019 anno solare:

1 anno (2019) 1 punto
2 anni 3 punti
3 anni 4 punti
oltre 3 anni 5 punti
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PUNTEGGI RIFERITI ALLE APS 

Data di Costituzione 1 –   5 anni 1 punto
6 –  10 anni 2 punti
11 – 20 anni 3 punti
21 – 30 anni 4 punti
31 – 40 anni 5 punti
41 – 50 anni 6 punti
Oltre 50 anni 7 punti

Data prima Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Prozione Sociale:
dal 2020/2021 0 punti
dal 2018/2019 1 punto
dal 2016/2017 2 punti
dal 2014/2015 3 punti
dal 2012/2013 4 punti
dal 2001 al 2011 5 punti

Personale in forza all’associazione: Volontario 1 punto
Operatore Qualificato 3 punti
Isef – Scienze Motorie 5 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile massimo 50 punti

Da quanto tempo svolge attività sportivo/ricreativa:                   
1 –   5 anni 1 punto
6 –  10 anni 2 punti
11 – 20 anni 3 punti
21 – 30 anni 4 punti
31 – 40 anni 5 punti
41 – 50 anni 6 punti
Oltre 50 anni 7 punti
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Tipologia di personale impegnato nell’attività sportiva/ricreativa:
Volontario 1 punto
Operatore Qualificato 3 punti
Isef – Scienze Motorie 4 punti

Percentuale di tempo dedicato all’attività sportivo/ricreativa giovanile rispetto alle altre attività svolte 
dall’Associazione:                                                                               

da 10 al 25% 2 punti
da 26 al 50% 4 punti
oltre il 50% 8 punti

Durata dell’attività sportivo/ricreativa giovanile (in ore settimanali):
da 5 a 10 2 punti
da 11 a 15 4 punti
oltre 15 8 punti

Numero dei partecipanti all’attività sportivo/ricreativa giovanile (media settimanale):
da 10 a 30 2 punti
da 31 a 70 5 punti
da 71 a 100 8 punti
oltre 100 10 punti

Percentuale di eventuale coinvolgimento di persone con disabilità (fisica e intellettiva) all’attività sportivo/
ricreativa svolta da soggetti normodotati:                                                                            

da 10 al 25% 2 punti
da 26 al 50% 5 punti
da 51 al 60% 7 punti
oltre il 61% 10 punti
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