
REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE 2022

Progetto ideato e sostenuto dalla

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 e/o limitare la loro operatività, 
causando una diffusa difficoltà sociale ed economica che rischia di compromettere la ripresa delle loro attività 
ordinarie, con il pericolo di “implosione” del sistema sportivo.
In tale contesto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo promuove e sostiene il bando Sportivamente 
2022, coordinato dal Coni Veneto, in collaborazione con le Delegazioni Coni di Padova e Rovigo e riconosciuto dal 
Coni Nazionale.

1 / OBIETTIVI
Sostenere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) 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’impiego di tecnologie digitali. 

2 / OGGETTO DEL BANDO
Interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile attraverso l’assegnazione di contributi a favore delle ASD/SSD e 
delle APS, che svolgono attività sportivo/ricreative giovanili.
Sono ammesse al contributo le spese per la copertura dei costi di:
A. Acquisto di attrezzature sportive fisse e/o mobili: per favorire e potenziare lo svolgimento dell’attività sportiva 

all’aperto (outdoor).
B. Acquisto di materiale sportivo di consumo, specifico per lo svolgimento della singola disciplina sportiva.
C. Adeguamento dell’impiantistica sportiva (non strutturale) e delle relative attrezzature, funzionali ad 

assicurare il richiesto distanziamento sociale.
D. Acquisto di abbigliamento sportivo e borsoni da consegnare agli atleti a titolo gratuito.
E. - Sostegno delle attività svolte dalle ASD/SSD nelle scuole primarie delle province di Padova e Rovigo  

 in orario curricolare ed extra-curricolare; tale iniziativa dovrà essere regolata da specifiche convenzioni con  
 l’Istituto Scolastico.

 - Sostegno alle ASD/SSD per la partecipazione ai progetti di promozione sportiva promossi dal Coni, 
  Educamp, Centro Coni.
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F. Prosecuzione e sviluppo del progetto “Internet per tutti”, avviato nel 2021, che prevede un percorso di 
formazione e di alfabetizzazione digitale svolto dalle ASD/SSD afferenti sia al CONI che al CIP Comitato Regionale 
Veneto, da parte di esperti qualificati della “Scuola Regionale dello Sport” del Coni Veneto in collaborazione con 
Fondazione Comunica.

La gestione e l’istruttoria delle domande è posta in capo alle Delegazioni Provinciali Coni di Padova e Rovigo.

I contributi potranno essere utilizzati dalle ASD/SSD e dalle APS per la copertura di una o più voci di costo previste 
nei commi A, B, C, D.
Sono ammesse le spese sostenute durante l’anno 2022 (spese di competenza economica dal 01.01.2022 al 
31.12.2022).

Per attività giovanile si intende quella rivolta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni (fino all’Under 18).

Non sono ammesse al bando tutte le ASD/SSD ed APS dei territori di Padova e Rovigo che sono già assegnatarie di 
contributi diretti dalla Fondazione, o che siano state assegnatarie di contributi nell’ambito della precedente edizione 
di “Sportivamente” e alla data del 31.07.2022 non abbiamo ancora completato la rendicontazione delle spese per la 
ricezione del relativo contributo assegnato.

3 / PLAFOND
Per la realizzazione del bando Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato un plafond di 750.000  euro.

4 / REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione al bando è riservata esclusivamente alle ASD/SSD operanti nel settore giovanile e alle APS che 
svolgono attività sportivo/ricreativa in possesso dei seguenti requisiti:

Per le ASD/SSD
• devono essere iscritte e affiliate alle “FSN” (Federazioni Sportive Nazionali), alle “DSA” (Discipline Sportive Associate) 

ed agli “EPS” (Enti di Promozione Sportiva) riconosciuti dal Coni;
• avere la sede sociale e operativa nelle province di Padova e Rovigo;
• essere iscritte nei rispettivi campionati provinciali di competenza;
• non appartenere a Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato; 
• non essere Società di Capitali, eccetto 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 le APS
• essere iscritte allo specifico Registro Regionale; 
• avere la sede sociale e operativa nelle province di Padova e Rovigo;
• non essere Società di Capitali, eccetto 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).

5 / ENTITÀ E VALORE DELLE ASSEGNAZIONI  
Il livello di assegnazione dei contributi alle singole ASD/SSD e alle APS risulta così definito:
• Fascia Minima
 750,00 euro per le ASD/SSD afferenti a FSN/DSA/EPS e APS;
• Fascia Massima 
 6.000,00 euro per le ASD/SSD afferenti a FSN/DSA/EPS e APS.
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6 / IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  
Per l’anno sportivo 2022, l’assegnazione dei contributi seguirà una specifica graduatoria, ipotizzando la ripartizione 
di seguito riportata:

Relativamente ai commi A, B, C e D di cui al Punto 2 del presente Regolamento: 

PADOVA

ASD/SSD - FSN/DSA ASD/SSD - EPS ASD/SSD - APS

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

15 6.000 5 4.000 2 4.000

25 3.000 10 2.000 5 2.000

75 2.000 10 1.000 10 1.000

115 315.000 25 50.000 17 28.000

ASD/SSD - FSN/DSA ASD/SSD - EPS ASD/SSD - APS

3 6.000 3 4.000 2 4.000

10 3.000 3 2.000 5 2.000

36 2.000 9 1.000 5 1.000

49 120.000 15 27.000 12 23.000

ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE 
ASD/SSD -  FSN/DSA/EPS

PROGETTI CONI 
ASD/SSD - FSN/DSA/EPS

5 4.000 2 1.750

10 2.000 5 1.250

15 1.000 7 750

30 55.000 14 15.000

ROVIGO

PADOVA

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

Relativamente al comma E di cui al Punto 2 del presente Regolamento:
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Il 2% c.a. (max 15.000,00 euro) del budget complessivo sarà a disposizione della Commissione per “Interventi Speciali”, 
con eventuali residui non assegnati; inoltre, l’1% del budget complessivo (circa 7.500,00 euro) sarà destinato alle 
attività gestionali del progetto.

Il numero ipotizzato dei contributi da assegnare ammonterebbe a complessivi n. 307, di cui n. 201 da destinare alla 
provincia di Padova e n. 106 da destinare alla provincia di Rovigo. 

Relativamente al comma F di cui al Punto 2 del presente Regolamento:

Prosecuzione e sviluppo del progetto introdotto nel 2021 “Internet per tutti”: il percorso di formazione e di 
alfabetizzazione digitale, rivolto ai dirigenti e agli operatori sportivi nell’ambito delle tematiche legate all’utilizzo dei 
mezzi informatici e digitali. La formazione, a cura di esperti qualificati della “Scuola Regionale dello Sport” del Coni 
Regionale Veneto, in collaborazione con Fondazione Comunica, prevede:
• realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento (massimo 20 iscritti per corso), suddivisi in corsi base e corsi 

avanzati, caratterizzati da quattro lezioni della durata di due ore ciascuno;
• nuovo corso di livello avanzato (massimo 20 iscritti per corso) dedicato ai temi come nozioni sul cyber bullismo, 

blockchain, realtà aumentata, ecc.
Le richieste di partecipazione saranno accettate, in ordine cronologico, fino ad esaurimento posti. 
La richiesta di partecipazione potrà avvenire esclusivamente attraverso il sito: www.veneto.coni.it nell’apposita 
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 potranno essere accettate previo invio di una e-mail di richiesta 
all’indirizzo: veneto@coni.it;

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

Per le ASD/SSD (FSN/DSA/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;
• 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);

ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE 
ASD/SSD -  FSN/DSA/EPS

PROGETTI CONI 
ASD/SSD - FSN/DSA/EPS

5 4.000 1 1.750

5 2.000 3 1.250

10 1.000 6 750

20 40.000 10 10.000

ROVIGO
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• qualità dei giovani talenti espressi (numero atleti di interesse federale, convocazioni a raduni e rappresentative);
• collaborazione con le attività della rispettiva Delegazione Coni, Giornata Nazionale dello Sport, Centri Coni, 

Educamp Coni, Trofeo Coni.

Relativamente al comma E di cui al Punto 2 del presente Regolamento, si considereranno i seguenti parametri:
• periodo di iscrizione al Registro Nazionale del Coni delle ASD/SSD;
• attività svolte nelle scuole, in orario curricolare senza ricevere alcun compenso, ma come attività di promozione 

della propria associazione, numero di presenze e partecipanti;
• attività svolte nelle scuole, in orario extra - curricolare, in presenza di specifica convenzione, numero di presenze 

e partecipanti;
• numero e qualificazione operatori;
• collaborazione con le attività della rispettiva Delegazione Coni, Giornata Nazionale dello Sport, Centri Coni, 

Educamp Coni, Trofeo Coni (per tali progetti verrà applicato solo questo parametro).

Per le APS:  
• data di costituzione, atto costitutivo e statuto;
• iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
• relazione dettagliata sulla specifica attività sportivo/ricreativa svolta;
• numero dei partecipanti; 
• numero di volontari e di personale qualificato impegnato;
• tempo dedicato all’attività.

8 / MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
• Le domande dovranno essere indirizzate alle Delegazioni Coni (Padova per la provincia di Padova e Rovigo per la 

provincia di Rovigo), dovranno pervenire ed essere protocollate dalle stesse  esclusivamente in via telematica 
(per le società padovane indirizzo e-mail: padova@coni.it e per le società rodigine all’indirizzo e-mail 
rovigo@coni.it) entro il 31.07.2022.

• Le domande dovranno essere obbligatoriamente compilate su apposito modello fornito dalle Delegazioni Coni 
di competenza e firmate dal Legale Rappresentate (Presidente) dell’ASD/SSD e APS che ne attesterà la veridicità 
dei contenuti.

ASD/SSD AFFERENTI AL CONI E AFFILIATE A FSN/DSA e EPS: 
• Ogni ASD/SSD che presenti i requisiti di cui al Punto 4 del presente Regolamento, (per i contributi di cui ai commi 

A, B, C, e D, riferiti al Punto 2 del presente Regolamento) potrà presentare una sola domanda a prescindere che si 
tratti di polisportiva o meno, (FSN/DSA) effettuando la scelta tra le discipline sportive praticate (escluse le attività 
dei centri estivi). 

• Le ASD/SSD iscritte solamente agli EPS, potranno presentare una sola domanda cumulativa per tutte le attività 
(escluse le attività dei centri estivi); quindi se una ASD/SSD presenta richiesta come FSN/DSA, non potrà presentare 
domanda come EPS.

• Le ASD/SSD come sopra indicate, potranno presentare, avendo i requisiti di cui al Punto 4 del presente 
Regolamento, ulteriore domanda per i contributi di cui al comma E del Punto 2 del presente Regolamento.

• Nelle domande dovranno essere indicati: il numero di iscrizione nel registro delle ASD/SSD tenuto dal Coni; 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. Dovrà essere allegata copia del Certificato di iscrizione 
al suddetto Registro per l’anno 2021.
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• Le domande dovranno illustrare il percorso sportivo e i migliori risultati conseguiti, sia come Squadra/Società che 
come atleti tesserati.

• Le informazioni richieste dovranno essere fornite seguendo rigorosamente l’ordine indicato nel capitolo “Criteri 
e Parametri”.

• Alle domande dovrà essere allegata la dichiarazione di continuità di attività dell’ASD/ SSD.
• Alle domande dovrà essere allegata copia del presente Regolamento firmato dal Legale Rappresentante per 

accettazione.

APS:
• Ogni APS che presenti i requisiti di cui al Punto 4 del presente Regolamento potrà presentare una sola domanda 

(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 svolte ed il tempo dedicato alle stesse.
• Le informazioni richieste dovranno essere fornite seguendo rigorosamente l’ordine indicato nel capitolo “Criteri 

e Parametri”.
• Alle domande dovrà essere allegata la dichiarazione di continuità di attività dell’APS.
• Alle domande sarà allegata copia del presente Regolamento firmato dal Legale Rappresentante per accettazione.

9 / COMMISSIONE, VALIDAZIONE RICHIESTE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
• Le domande, compilate su apposito modello fornito dalle Delegazioni Coni di competenza (allegato al presente 

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

• Le Delegazioni Coni di Padova e Rovigo, in coordinamento con il Coni Regionale 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, stilando una graduatoria preliminare.

• Le Delegazioni Coni in sintonia con il CONI Comitato Regionale Veneto, costituiranno una apposita Commissione 
che si occuperà della definizione della graduatoria delle ASD/SSD afferenti al CONI Comitato Regionale Veneto e 
delle APS, in base ai punteggi previsti dal presente Regolamento.

• I punteggi previsti per ogni criterio e parametro andranno da un massimo di 30 a un minimo di 1 (0 se non 
dichiarato), secondo lo schema di assegnazione di cui al Punto 12 del presente Regolamento.

• 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; 
- 1 funzionario del Coni Veneto;
- i 2 Delegati delle Delegazioni Coni 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.
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• La quota di contributi non assegnati o revocati, sarà utilizzata a favore di altre ASD/SSD e di altre APS, nel rispetto 
della graduatoria generale e secondo le indicazioni della Commissione.

• L’eventuale rinuncia al contributo da parte di una ASD/SSD e APS assegnataria, dovrà essere comunicata alle 
Delegazioni Coni di competenza, al fine di ridestinare l’assegnazione in favore di altre ASD/SSD e APS, nel rispetto 
della graduatoria generale e secondo le indicazioni della Commissione.

10 / TEMPISTICHE E NOTE TECNICHE
• La scadenza della presentazione delle domande è fissata entro il 31.07.2022.
• Le graduatorie saranno ufficializzate, indicativamente entro il 20.10.2022 e pubblicate sul sito della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e sul sito del Coni Veneto, con indicazione della denominazione delle 
ASD/SSD e delle APS assegnatarie del contributo, del valore dell’assegnazione e dell’indicazione dell’Ente di 
appartenenza.

• All’atto della domanda, le ASD/SSD e le APS dovranno indicare nome, indirizzo e recapito del referente per 
concordare eventuali verifiche da parte della Delegazione Provinciale Coni di appartenenza. Dovranno essere 
indicati i corretti riferimenti e-mail e telefonici del responsabile del presente progetto per opportuni e necessari 
contatti, eventuali variazioni successive dovranno essere immediatamente comunicate.

11 / MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO E RELATIVA   
DOCUMENTAZIONE DI SPESA DA PRESENTARE 
• Successivamente alla comunicazione di assegnazione del contributo, gli assegnatari dovranno obbligatoriamente 

effettuare la specifica richiesta di erogazione del contributo attraverso l’apposita piattaforma online della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (verranno fornite successivamente specifiche istruzioni a 
riguardo).

• Dovranno altresì essere indicate le modalità di utilizzo della somma a disposizione, considerando quanto indicato 
al Punto 2 del presente Regolamento. Entro il termine che verrà successivamente comunicati, dovrà essere 
inserita la documentazione di spesa nella piattaforma online della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo.

• Le spese potranno essere liquidate a seguito della presentazione della 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 delle richieste di pagamento è fissato al 30.04.2023, termine oltre il 

quale il contributo residuo sarà automaticamente revocato.
• Il valore del contributo assegnato sarà liquidato in un’unica tranche.
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12 / SCHEMA DI ASSEGNAZIONE IPOTIZZATO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Settori Giovanili Numero atleti – iscritti/tesserati:
nell’ultima stagione regolare, 2020/21 se Anno sportivo, 2021 se 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 nell’ultima stagione regolare, 2020/21 se Anno Sportivo 
e 2021 se anno solare.  Per squadra si intende una compagine di non meno 
di 5 atleti, se presenti più squadre nello stesso campionato per ogni 
singola ASD/SSD, se ne indicherà solamente una. 
da 1 a 3  3 punti
da 4 a 6  5 punti
oltre 6 10 punti

PUNTEGGI RIFERITI ALLE ASD/SSD (FSN/DSA/EPS) 
per interventi di cui ai commi A, B, C, D, di cui al Punto 2 del presente Regolamento

Data prima Iscrizione Registro Coni: dal 2022/2021 0 punti
dal 2020/2019 1 punto
dal 2018/2017 2 punti
dal 2016/2015 3 punti
dal 2014/2013 4 punti
dal 2012 al 2005                   5 punti

Affiliazione (FSN/DSA/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

 8



Partecipazione Attività Agonistica, per gli Sport di Squadra, campionati/tornei federali disputati (Under 18) 
se ne indicherà solamente una, nell’ultima stagione regolare, 2020/21 se Anno Sportivo, 2021, se 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, 2020/21 se Anno Sportivo, 2021 se 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; Per 
squadra si intende una compagine di non meno di 5 atleti, se presenti più squadre nello stesso campionato 
per ogni singola ASD/SSD, se ne indicherà solamente una, per l’ultima stagione regolare:

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), 2020/21 se Anno Sportivo, 2021 
se anno solare:

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

Risultati dell’attività individuale nell’ultima stagione regolare, 2020/21 se Anno Sportivo, 2021 se anno solare:
Titoli Provinciali 2 punti
Titoli Regionali 4 punti
Titoli Nazionali 6 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile  50 punti 
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Qualità degli/delle Atleti/e (Convocazione a raduni e rappresentative Federali regolare nell’ultima stagione 
regolare, 2020/21 se Anno Sportivo, 2021 se 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, 2020/21 se Anno Sportivo, 2021 se anno solare:

1 anno (2019 G.N.S.) 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:
dal 2022/2021 0 punti
dal 2020/2019 1 punto
dal 2018/2017 2 punti
dal 2016/2015 3 punti
dal 2014/2013 4 punti
dal 2012 al 2001 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 50 punti

Da quanto tempo svolge attività sportiva:                   
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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Personale Impegnato nell’attività Sportiva giovanile:
Volontario 1 punto
Operatore Qualificato 3 punti
Isef – Scienze Motorie 5 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile 50 punti

Percentuale di Tempo dedicato all’attività Sportiva giovanile rispetto alle altre attività:                                                                             
da 10 al 25% 2 punti
da 26 al 50% 4 punti
oltre il 50% 8 punti

Tempo dedicato all’attività Sportiva 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 Sportiva 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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PUNTEGGI RIFERITI ALLE ASD/SSD (FSN/DSA/EPS) 
per interventi di cui al comma E del punto 2 del presente Regolamento

Data prima Iscrizione Registro Coni:
dal 2022/2021 0 punti
dal 2020/2019 1 punto
dal 2018/2017 2 punti
dal 2016/2015 3 punti
dal 2014/2013 4 punti
dal 2012 al 2005 5 punti

Affiliazione (FSN/DSA/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

Attività svolta nelle scuole in orario curricolare: Personale in forza all’associazione:
Presenza Tecnico ASD
da 1 a 4 2 punti
da 4 a 8 6 punti
oltre 8 9 punti
Classi Coinvolte
da 1 a 5 2 punti
da 6 a 15 4 punti
oltre 15 6 punti
Alunni partecipanti
fino a 100 2 punti
da 101 a 200 4 punti
oltre 200 6 punti
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Tecnici (Istruttori/Allenatori) che hanno svolta nelle scuole.
riconoscimento EPS  1 punto
riconoscimento FSN – DSA  3 punti
IIsef – Scienze Motorie                5 punti
N. B.: punteggio totale massimo raggiungibile 30 punti

Collaborazione con attività Coni:           
Giornata Nazionale dello Sport (Giornata Nazionale dello Sport, Centro Coni, Educamp Coni, Trofeo Coni nell’ultima 
stagione sportiva, 2020/21 se Anno Sportivo, 2021 se anno solare:

1 anno (2019 G.N.S.) 1 punto
2 anni 3 punti
3 anni 4 punti
oltre 3 anni 5 punti

 Per quanto riguarda l’assegnazione dei contributi per i Progetti Coni, la graduatoria verrà stilata considerando 
esclusivamente questo parametro.

Attività svolta nelle scuole in orario extra curricolare:
Presenza Tecnico ASD od interventi effettuati
da 1 a 4 2 punti
da 4 a 8 6 punti
oltre 8 9 punti
Partecipanti
fino a 100 2 punti
da 101 a 200 4 punti
oltre 200 6 punti
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