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EDIZIONE 2021/2022 

 

Linee guida per l’assegnazione di contributi alle associazioni e 
società sportive di Mini Rugby 

 
 
1. PREMESSA 
 
Nell’ambito della propria programmazione, la Fondazione intende promuovere stili di vita sani e 
stimolare comportamenti che vadano a migliorare il benessere delle persone. 
L’attività sportiva, grazie al suo valore formativo-educativo e ai benefici sulla salute fisica, 
costituisce uno dei mezzi più efficaci per un sano sviluppo psico-fisico sin dai primi anni di vita del 
bambino, un’occasione di apprendimento e di scoperta di sé in rapporto agli altri, oltre che a 
essere un efficace mezzo di socializzazione, di scuola al vivere civile e di contrasto ai 
comportamenti devianti.  
La pandemia ha comportato per un lungo periodo l’impossibilità per bambini e ragazzi di praticare 
attività sportiva, che è così importante per una crescita equilibrata e armoniosa durante l’età 
evolutiva. 
 
Considerate tali premesse, Fondazione Cariparo, intende sostenere una progettualità che 
favorisca l’apprendimento nei più piccoli dei valori, delle regole e delle tecniche del Mini Rugby 
(denominato anche “Rugby propaganda” o “Rugby di base”). 
Si tratta di una versione semplificata del rugby, studiata appositamente per i bambini e le bambine 
nella fascia di età compresa tra i 4 e i 12 anni. È uno degli sport che “allena alla vita”, si 
caratterizza per la sua notevole valenza pedagogica, partecipativa e di aiuto allo sviluppo delle 
capacità motorie. 
Fondazione Cariparo, intende sostenere una progettualità che favorisca l’apprendimento nei più 
piccoli dei valori, delle regole e delle tecniche di questo sport. 
 
 
2. OBIETTIVO 
 
Promuovere i valori educativi dello sport, incoraggiare l’avvicinamento di bambini e ragazzi 
all’attività del Mini Rugby. 
 
 
3. OGGETTO 
 

Interventi ammessi 
 

• Attività ludico-educative per l’avviamento alla pratica sportiva del Mini Rugby finalizzate allo 
sviluppo della psicomotricità e degli schemi motori di base, della consapevolezza del 
proprio corpo, nonché all’accrescimento delle seguenti competenze: gioco di squadra, 
lealtà, collaborazione, rispetto delle regole, resilienza, socializzazione e integrazione nel 
gruppo. 
 

• Attività di supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti prima degli allenamenti. 
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• Attività per la diffusione della pratica sportiva del Mini Rugby fra i bambini (ad esempio, 
incontri tenuti da educatori/allenatori presso le scuole). 
 

Il progetto potrà prevedere più attività tra quelle sopra elencate, anche in ottica complementare, 
per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
L’iniziativa dovrà essere realizzata nel corso della stagione sportiva 2021/2022. 
 
 
4. SOGGETTI DESTINATARI 
 
Possono fare richiesta di assegnazione di contributi le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) 
e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro con i seguenti requisiti: 
 

• iscrizione nel Registro Nazionale del CONI; 

• adesione alla Federazione Italiana Rugby (FIR); 

• sede nella provincia di Padova o di Rovigo; 

• costituzione da almeno un triennio alla data di presentazione della domanda. 
 
Verranno considerati elementi premianti, se dichiarati e documentati nella richiesta di contributo: 

• la presenza di un Codice Etico (inteso come quel tipo di documento che definisce le regole 
di comportamento funzionali all’affermazione dei valori che ispirano l’ente e detta norme 
strumentali alla prevenzione di qualsiasi violazione degli stessi); 

• la presenza di un Organo di Controllo in cui almeno il Presidente sia iscritto al Registro dei 
Revisori Legali. 
 

Le Fondazione si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell’istruttoria eventuali ulteriori 
informazioni/documenti riguardanti le caratteristiche o elementi riferiti al soggetto richiedente che 
potranno essere oggetto di valutazione. 

 
Ogni Soggetto potrà partecipare presentando una sola richiesta di contributo. 
 
 
5. SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 

• acquisto/implementazione di attrezzature sportive; 

• acquisto di materiali sportivi (ad esclusione di abbigliamento, accessori personali, borsoni 

sportivi);  

• compensi e rimborso spese per allenatori/educatori, preparatori atletici, tutor; 

• quota di iscrizione delle categorie di Mini Rugby dagli Under 5 agli Under 13 (categorie di 

propaganda) a raggruppamenti/tornei approvati dal Comitato Regionale Rugby Veneto; 

• spese per la diffusione della pratica sportiva collegate all’iniziativa. 

 

Il contributo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite e 

finalizzate alla realizzazione del progetto.  
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6. SPESE NON AMMISSIBILI 

 

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: 
 

• copertura dei costi di gestione dell’attività ordinaria (utenze, locazione, personale 
strutturato, oneri assicurativi e amministrativi etc.); 

• acquisto di abbigliamento sportivo, accessori personali, borsoni sportivi, accessori e mobilio 
per la sede della ASD/SSD;  
 

Non sono ammesse spese per iniziative già avviate o concluse nella stagione sportiva precedente. 
 

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICHE  
  

La richiesta di contributo dovrà essere presentata esclusivamente on-line (ROL) attraverso il 
portale della Fondazione https://rol.fondazionecariparo.it accedendo alla apposita sezione “Mini 
Rugby 2021/2022” entro il 2 agosto 2021 ore 13.00. 
Le domande di partecipazione presentate con modalità differenti non saranno prese in 
considerazione.  
 
 

8. SELEZIONE 
 

La Fondazione prenderà in esame unicamente le richieste conformi alle presenti Linee Guida e 
che presentino chiarezza di contenuti e adeguata documentazione a supporto.  
Le richieste verranno valutate, in particolare, in base a: 
 

• caratteristiche e finalità della progettualità; 

• numero di atleti coinvolti. 

 
Le valutazioni e l’ammontare dell’assegnazione avverranno sulla base di un’analisi 
comparativa delle richieste pervenute e ad insindacabile giudizio della Fondazione. 
 
 

9. ESITI 
 

L’elenco soggetti ammessi al contributo verrà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione 
indicativamente entro il mese di settembre 2021.  
I rapporti tra la Fondazione e i soggetti destinatari del contributo verranno regolati con un accordo 
da stipulare prima dell’avvio del progetto. 
 
 

10. MONITORAGGIO 
 

La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre a verifica i progetti ammessi a contributo, sia in 
corso di realizzazione che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Al termine della stagione sportiva, le ASD/SSD beneficiarie dovranno fornire una relazione che 
descriva le attività svolte e i risultati conseguiti, anche con il supporto di dati numerici. 
La Fondazione si riserva la facoltà di appurare, anche in collaborazione con il Comitato Regionale 
Veneto Rugby, la veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte dal destinatario del contributo. 
 

11. REVOCA 

In caso di dichiarazioni e informazioni che risultino non veritiere, le assegnazioni saranno revocate. 

https://rol.fondazionecariparo.it/

