L.R. 08/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
Riferimento
normativo del bando motorie e sportive”. Del. G.R. 21 GIUGNO 2017, N. 895 Allegato A.
Oggetto del bando EVENTI SPORTIVI A LIVELLO, DA QUELLO LOCALE A QUELLO INTERNAZIONALE,

REALIZZATI SUL TERRITORIO DELL’EMILIA-ROMAGNA, AVVIATI E CONCLUSI NEL
PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 CON RILEVANZA SOTTO IL
PROFILO SPORTIVO, SOCIALE, ORGANIZZATIVO E ALLE POSITIVE RICADUTE SUL
TERRITORIO.

Termine di
31 luglio 2017
presentazione dei
proget
 Enti Locali *e altri soggetti pubblici*
Chi può partecipare
 Associazioni di Promozione Sociale* con scopi statutari di
al bando?

promozione dell’attività motoria e sportiva
 A.S.D.* iscritte e/o riconosciute da C.O.N.I. e C.I.P.
 soggetti privati* organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il
territorio regionale
*con sede o unità operativa nel territorio regionale dell’Emilia Romagna

Categorie di eventi
finanziabili

GRANDI EVENTI SPORTIVI
Eventi a carattere straordinario, non ricorrenti, di elevata qualità sportiva ed
organizzativa, preferibilmente di rilevanza nazionale o sovranazionale, di durata
non superiore a 5 giorni consecutivi, in grado di valorizzare gli impianti e gli
spazi sportivi presenti sul territorio, di attrarre nuovi flussi turistici e di
promuovere le risorse culturali, paesaggistiche e naturali della Regione.
EVENTI A RILEVANZA SOVRAREGIONALE
Avvenimenti anche ricorrenti, di durata non superiore a 5 giorni consecutivi,
che interessano ampie aree geografiche della Regione, orientati alla diffusione
delle attività motorie e sportive, al decremento del disagio sociale, alla tutela
della salute attraverso la diffusione di stili di vita sani, alla valorizzazione e
tutela del patrimonio naturalistico e ambientale e alla visibilità ed attrattività
del territorio regionale a livello nazionale.
EVENTI A RILEVANZA REGIONALE
Iniziative realizzate preferibilmente in collaborazione formalizzata con gli Enti
Locali, gli istituti scolastici o altre Agenzie educative, capaci di contribuire alla
diffusione della pratica motoria e sportiva fra tutte le fasce di età della
popolazione, alla diffusione della cultura sportiva nelle giovani generazioni, al
recupero all’attività sportiva della popolazione non praticante, al
coinvolgimento e alla integrazione sociale di categorie particolarmente
svantaggiate o a rischio di emarginazione.

Azioni prioritarie

GRANDI EVENTI SPORTIVI che
 affermino ruolo, immagine e vocazione sportiva dell’Emilia-Romagna;
 valorizzino il patrimonio culturale e ambientale della Regione e
promuovano lo sviluppo territoriale anche in termini di occupazione e
incremento dell’affluenza turistica, e che garantiscano visibilità ed
ampia copertura mediatica;
 realizzino, contestualmente all’evento, iniziative collaterali, a carattere
sportivo o culturale;
 costituiscano occasioni di intrattenimento idonee ad estendere la
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Durata progetto
Risorse disponibili

partecipazione all’intera collettività e a diffondere la cultura sportiva.
EVENTI A RILEVANZA SOVRAREGIONALE che
 affermino ruolo, immagine e vocazione sportiva dell’Emilia-Romagna;
 promuovano la massima diffusione delle discipline sportive, in
particolare nella fascia di età adolescenziale (11-16 anni);
 garantiscano la più ampia partecipazione di atleti, in particolare i
giovani provenienti da aree territoriali svantaggiate sotto il profilo
dell’offerta sportiva;
 favoriscano la diffusione delle attività motorie e sportive all’aria aperta
e contribuiscano a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia
dell'ambiente e della integrità del territorio e sullo sviluppo sostenibile;
 contribuiscano ad incentivare le discipline sportive meno praticate e
che promuovano un’offerta diversificata;
 promuovano la conoscenza del territorio e la sua storia coniugando
l’aspetto sportivo con quello turistico e culturale.
EVENTI A RILEVANZA REGIONALE che
 favoriscano l’integrazione sociale attraverso la partecipazione agli
eventi sportivi di persone svantaggiate;
 incentivino attivamente la partecipazione delle fasce sociali a rischio di
marginalizzazione e devianza sociale
 contrastino il fenomeno dell’abbandono precoce dell’attività sportiva e
di tutte le forme di discriminazione, violenza ed intolleranza;
 coinvolgano attivamente il tessuto associativo radicato nel territorio.
Inizio a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017
€ 1.150.000,00:
Grandi Eventi ed Eventi a rilevanza sovraregionale € 800.000,00;
Eventi a rilevanza regionale € 350.000,00.

Finanziamento

Fino al 100% del totale delle spese ammissibili, per un minimo di € Min.
2.000,00 fino a un massimo di € 50.000,00

Spese ammissibili

a) affitto di impianti e spazi sportivi e di altri locali;
b) noleggio di attrezzature o strumentazioni sportive;
c) servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso;
d) polizze assicurative;
e) compensi ad atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara,
personale sanitario e parasanitario;
f) oneri fiscali quali tasse federali, diritti d’autore (SIAE), occupazione suolo
pubblico e affissioni;
g) rimborsi, funzionali all’esercizio della prestazione professionale dei soggetti
indicati al punto e) per trasporti, ristorazione, soggiorno alberghiero;
h) materiale promozionale e pubblicitario;
i) premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo
massimo consentito pari a euro 3.000,00 euro;
j) spese generali quali utenze, spese postali, costi di segreteria (per non più del
10% delle spese ammissibili).
 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

Altre informazioni

