
REGOLAMENTO 
DI PARTECIPAZIONE 2022

1 / OGGETTO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito Fondazione) promuove uno specifico bando 
finalizzato a sostenere e a diffondere l’attività sportiva paralimpica attraverso l’assegnazione di contributi ad 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD e SSD) che svolgono la propria attività a favore delle 
persone con disabilità.
Per la realizzazione del Bando la Fondazione ha previsto un plafond complessivo di 150.000 euro.

2 / ENTI DESTINATARI
Possono presentare richiesta di assegnazione di contributi le ASD e le SSD senza scopo di lucro, dei territori delle 
province di Padova e Rovigo in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione vigente alla Sezione CIP - Comitato Italiano Paralimpico del Registro Nazionale delle ASD e SSD 

Dilettantistiche del Coni e/o al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche RAS gestito dalla 
società Sport e Salute S.p.A. e affiliate ad almeno una Federazione/Ente di promozione riconosciuto dal CIP: 
FSP (Federazioni Sportive Paralimpiche), FSNP (Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche), DSAP (Discipline 
Sportive Associate Paralimpiche), DSP (Discipline Sportive Paralimpiche), EPP (Enti di Promozione Paralimpica) 
oppure a un EPSP (Enti di Promozione Sportiva Paralimpica),

• avere sede legale e operativa nelle provincie di Padova e di Rovigo.

3 / TIPOLOGIA DEI PROGETTI
Le richieste di contributo possono essere riferite ai seguenti ambiti di intervento:
• sostegno all’attività  sportiva da parte delle persone con disabilità;
• iniziative volte alla promozione della pratica sportiva tra le persone con disabilità.

4 / PROGETTI
Ogni ASD e SSD potrà presentare una sola richiesta di contributo che potrà prevedere più tipologie di intervento fra 
le seguenti: 

A. acquisto di ausili specifici (carrozzine, handbike ecc.) e attrezzature sportive (palloni, archi, bocce, divise etc..) per 
lo svolgimento dell’attività sportiva da parte di persone con disabilità. Le ASD e SSD devono avere almeno una 
persona disabile in regola con il tesseramento per l’anno 2022.
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B. organizzazione di tornei, esibizioni ed eventi volti alla sensibilizzazione alla pratica sportiva da parte di persone 
con disabilità da realizzare nel corso del 2023.

C. incentivi alle ASD e SSD per favorire il tesseramento di nuove persone con disabilità nel corso del 2023.

Interventi non ammessi
• copertura dei costi di gestione dell’attività ordinaria;
• acquisto di materiale informatico e d’ufficio;
• acquisto di arredi ed attrezzature per la sede delle ASD e SSD e di mezzi di trasporto; 
• spese con data antecedente la pubblicazione del Bando. 

5 / DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   
La domanda dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica online 
secondo i termini e le modalità indicate nella sezione Bandi e Progetti - Bando Sportivamente Più disponibile nel sito 
della Fondazione https://rol.fondazionecariparo.it.
La modulistica di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione obbligatoria e dovrà pervenire entro il 31 
gennaio 2023.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con altre modalità (posta ordinaria, 
e-mail, consegna a mano).
Per informazione sul bando è possibile telefonare al numero 049/8234816 oppure inviare una e-mail all’indirizzo 
sportivamentepiu@fondazionecariparo.it.
Non saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.

6 / DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati in formato PDF, oltre ai documenti richiesti dalla procedura 
informatica in fase di accreditamento dell’Ente, quali Statuto e Atto Costitutivo, i seguenti documenti: 
• copia del modulo allegato al presente Regolamento compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante;
• copia del Certificato di iscrizione vigente alla sezione CIP del Registro Nazionale delle ASD e SSD Dilettantistiche 

del Coni, e/o al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche RAS gestito dalla Società Sport e 
Salute S.p.A.;

• dichiarazione rilasciata dalla Federazione/Ente di promozione di appartenenza riconosciuto dal CIP che attesti il 
numero dei tesserati disabili nelle due ultime stagioni sportive;

• rendiconto dell’anno 2021 e verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci;
• modulo ritenuta acconto e iva debitamente compilato e sottoscritto;
• relazione illustrativa dettagliata delle attività sportive svolte nelle due precedenti stagioni sportive;
• relazione illustrativa dettagliata delle attività sportive in corso e in via di realizzazione;
• preventivi di spesa riferiti all’acquisto degli ausili sportivi e/o delle attrezzature sportive (solo per le richieste di cui 

al comma A punto 4);
• relazione illustrativa dettagliata delle iniziative e delle attività di promozione previste per il 2023, comprensiva del 

numero di persone disabili coinvolte (solo per le richieste di cui al comma B punto 4);
• previsione del numero delle nuove persone disabili tesserate nel corso del 2023 (solo per le richieste di cui al 

comma C punto 4).

Il modulo di richiesta on line dovrà essere compilato in ogni sua parte; in particolare, la sezione Budget dovrà 
prevedere l’inserimento dettagliato di tutte le singole voci di spesa previste.
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7 / CRITERI DI SELEZIONE
L’assegnazione dei contributi e la relativa quantificazione avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione, sulla 
base di un’analisi comparativa delle istanze pervenute. Le domande presentate saranno oggetto della seguente 
valutazione da parte di una apposita Commissione:

• VALUTAZIONE PRELIMINARE 
 Le richieste saranno esaminate, preliminarmente sotto il profilo della conformità al presente Regolamento di 

bando (soggetti destinatari, tipologie di intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione 
richiesta).

 Saranno pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione di merito le domande che a seguito della verifica 
preliminare risulteranno non conformi.

• VALUTAZIONI DI MERITO
 Le richieste saranno selezionate con i seguenti criteri:

 • qualità e finalità del progetto;
 • anno di costituzione dell’ASD e delle SSD;
 • anno di prima affiliazione dell’ASD e delle SSD alla Federazione/Ente di promozione di appartenenza;
 • numero di persone disabili attualmente tesserate;
 • partecipazione ai vari eventi sportivi e alle attività Provinciali/Regionali/Nazionali negli Sport di squadra e/o 

negli sport individuali nelle stagioni regolari anni sportivi 2019/2020 e 2020/2021 o anni solari 2020 e 2021;

Nel corso dell’istruttoria, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni che potranno 
essere necessarie per la valutazione del progetto.
Nell’analisi comparativa delle richieste, la Fondazione potrà tenere conto di contributi già concessi gli ultimi tre anni. 

8 / CONTRIBUTI
Nel caso in cui la selezione abbia esito positivo la Fondazione stanzierà ad ogni ASD e SSD un contributo massimo 
fino a: 
• 10.000 euro per le domande relative ai commi A e B di cui al punto 4 del presente Regolamento
• 200 euro per le domande riferite al comma C di cui al punto 4 del presente Regolamento, per ciascun nuovo 

tesserato nel corso del 2023, fino ad un importo massimo di 2.000,00 euro.
In ogni caso, il contributo complessivo assegnato per ogni ASD e SSD non potrà superare l’importo di 10.000 
euro.

I rapporti tra la Fondazione e l’Ente destinatario di contributo verranno regolati da una apposita convenzione che 
definirà le modalità di realizzazione e di rendicontazione dei singoli progetti. Le spese ammesse al contributo dovranno 
essere rendicontate attraverso l’Area Riservata nel portale della Fondazione su presentazione di documentazione di 
spesa intestata al Destinatario del contributo.
Il contributo sarà liquidato in un’unica tranche.

9 / COMUNICAZIONI RISULTATI DELLA SELEZIONE
A conclusione della procedura di selezione, l’elenco delle richieste ammesse al contributo verrà pubblicato nella 
sezione Bandi e Progetti – Sportivamente Più del sito della Fondazione indicativamente entro il 31 marzo 2023.
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10 / MONITORAGGIO
La Fondazione si riserva il diritto di sottoporre a verifica le iniziative ammesse al contributo, sia in corso di realizzazione 
che a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Fondazione si riserva 
inoltre la facoltà di appurare la veridicità, anche con la collaborazione del Comitato Regionale del CIP, di tutte le 
dichiarazioni prodotte dal beneficiario del contributo.
I destinatari del contributo saranno tenuti a rispondere a ogni richiesta di aggiornamento.

11 / REVOCA DEL CONTRIBUTO
In caso di dichiarazioni e informazioni che risultino non veritiere o non avvallate dalle Federazioni/Ente di promozione 
riconosciuto dal CIP, le assegnazioni saranno revocate e  il contributo già erogato totalmente e/o parzialmente dovrà 
essere restituito.

I dati personali saranno trattati in conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
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