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Azioni prioritarie

L.R. 08/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive”. Del. G.R. 21 GIUGNO 2017, N. 895 Allegato C.
PROMOZIONE, DIFFUSIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO DI LIVELLO REGIONALE -ANNO 2017
31 luglio 2017


Associazioni di Promozione Sociale* con scopi statutari di promozione
dell’attività motoria e sportiva
 A.S.D.* iscritte e/o riconosciute da C.O.N.I. e C.I.P.
*con sede o unità operativa nel territorio regionale dell’Emilia Romagna
Sostenere le iniziative finalizzate alla diffusione e al rafforzamento
dell’associazionismo sportivo e ricreativo di livello regionale, allo sviluppo dei
processi di riqualificazione e rinnovamento dei modelli organizzativi, al
potenziamento e all’ottimizzazione della rete dei servizi offerti, sia sotto il
profilo dimensionale che, soprattutto, qualitativo in coerenza con le nuove
esigenze espresse dal sistema sportivo;
Promuovere attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo,
favorendo l’equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con
disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in
particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio
sociale ed economico.
progetti di efficientamento e razionalizzazione organizzativa e gestionale delle
articolazioni territoriali che realizzino effettivi e dimostrabili miglioramenti negli
standard qualitativi dei servizi offerti;
progetti di collaborazione, coordinamento ed integrazione funzionale fra
strutture organizzative che abbiano la finalità di potenziare l’offerta dei servizi,
favorire migliori opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati,
sviluppare progettualità di più ampio respiro con significativi vantaggi per i
cittadini;
progetti diretti a sensibilizzare i cittadini sui vantaggi della pratica motoria e
sportiva, a diffondere i nuovi ed emergenti modelli della cultura sportiva e dei
valori ad essa connessi mediante l’attivazione di momenti di aggregazione,
iniziative di formazione e scambio di esperienze, favorendo la più ampia
partecipazione alla vita sportiva con particolare riferimento alle esigenze delle
persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, ai soggetti con
disabilità motoria, ai minori a rischio di dispersione e devianza sociale.

Durata progetto
Risorse disponibili
Finanziamento
Spese ammissibili

Inizio a partire dal 26/06/2017 fino al 31/12/2017
€ 200.000,00:
Grandi Eventi ed Eventi a rilevanza sovraregionale € 800.000,00;
Eventi a rilevanza regionale € 350.000,00.
Fino al 100% del totale delle spese ammissibili, per un massimo di € 50.000,00





per acquisto software, per realizzazione App; ecc.;
per interventi formativi, organizzazione seminari/convegni finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di progetto;
per materiale promozionale, informativo, didattico;
affitto spazi, attrezzature, strumentazioni per organizzazione iniziative
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afferenti al progetto;
 compensi a relatori, specialisti, esperti e relativi rimborsi spese di
viaggio, vitto e alloggio;
 spese generali quali spese postali, costi del personale eventualmente
coinvolto nella realizzazione del progetto (nella percentuale massima
del 10% delle spese totali).
 Ogni partecipante può beneficiare di un solo contributo sullo stesso
bando.
 Per il medesimo evento, ancorché realizzato in più periodi nello stesso
anno solare, il contributo regionale può essere concesso una sola volta.
Scarica il bando e gli allegati dal sito web della Regione Emilia Romagna

