
Misure straordinarie FIPSAS a sostegno delle attività sportive 
agonistiche del territorio coordinate dai Comitati regionali FIPSAS  

 
La FIPSAS, in armonia con gli indirizzi di Sport e Salute, intende mettere in atto un intervento a 
sostegno del territorio per mezzo dei Comitati regionali in questo momento di estrema difficoltà, 
con l’obiettivo di rendere il più agevole possibile la ripresa della capillare rete di Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche affiliate alla FIPSAS che operano sul territorio. Il modello di 
intervento è finalizzato, infatti, a supportare l’associazionismo sportivo di base sul territorio.  
Altro obiettivo del progetto è quello di promuovere un modello d’intervento sportivo che miri ad 
abbattere le barriere economiche di accesso allo sport declinando, conseguentemente, in maniera 
tangibile, il principio del diritto allo sport per tutti.  
 
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:  
• incoraggiare l’attività sportiva agonistica a fronte del solo tesseramento alla FIPSAS; 

• supportare le Associazioni e le Società sportive che svolgono attività sul territorio in questa fase 
di ripresa e di rilancio; 

 offrire un servizio alla comunità di riferimento. 
 
Il progetto dovrà svilupparsi all’interno del seguente arco temporale: 18 Luglio/15 Novembre p.v. 
 
I Comitati regionali interessati potranno presentare la candidatura entro venerdì 24 
luglio 2020, inoltrando la richiesta di partecipazione, con presentazione del progetto 
su carta intestata, all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@fipsas.it. 
 
Per poter proporre la propria candidatura, i Comitati regionali dovranno:  
 
• disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento dell’attività 
sportiva prevista dal progetto;  

• rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti;  

• indicare le discipline sportive offerte; 

• rispettare il calendario delle attività sportive comunicato; 

• acquisire dai genitori o titolari della potestà genitoriale la documentazione necessaria per 
perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari e conservarla agli atti della società in caso di attività con 
ragazzi; 

• acquisire i certificati medici dei Beneficiari secondo la normativa vigente;  

• rendicontare le attività svolte; 

• dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di Beneficiari diversamente abili; 

  garantire per tutti i partecipanti al progetto l'emissione o il possesso della tessera federale.  

 

A fronte del periodo emergenziale, il progetto dovrà recepire il contenuto delle linee guida previste 
in tema di tutela della salute. 
 
Saranno ammesse a partecipare al Progetto le attività sportive agonistiche che risulteranno essere 
in possesso di tutti i requisiti indicati.  
La FIPSAS provvederà all’istruttoria dei progetti attraverso apposita commissione e predisporrà la 
graduatoria finale degli ammessi sulla base dei criteri sopra riportati, comunicando ai Comitati 
regionali l’esito della domanda. Le candidature saranno valutate entro 10 (dieci) giorni lavorativi 
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. L’esito della valutazione verrà 
prontamente comunicato ai Comitati regionali. 
 
I principali criteri di valutazione sono:  
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1) Procedure che si intende mettere in atto, in considerazione del periodo emergenziale, allo 
scopo di garantire il massimo grado di sicurezza e contenere il più possibile il rischio di 
contagio da Covid-19;  

2) Validità del progetto e valenza federale dello stesso;   
3) Durata;   
4) Numero di soggetti tesserati coinvolti; 
5) Numero di collaboratori impiegati con titoli federali. 

 
 Le spese ammesse a contributo sono: 

1) Affitto spazi finalizzati alla realizzazione del progetto; 
2) Spese per la manutenzione dei campi di gara; 
3) Spese per premiazioni delle squadre partecipanti; 
4) Spese sostenute per sanificazioni e acquisto segnaletiche emergenza Covid-19 per adattare 

l'impianto alle linee guida previste; 
5) Costi per collaboratori impiegati; 
6) Materiali vari. 

 
I Comitati regionali dovranno relazionare le attività effettivamente svolte e rendicontare i relativi 
costi ai fini dell’erogazione del contributo da parte della FIPSAS. 
 
I contributi assegnati dei progetti ammessi saranno determinati in quota parte rispetto al 
preventivo delle spese e saranno liquidati dalla FIPSAS, previa verifica delle attività 
effettivamente svolte e rendicontate, entro 15 giorni dalla rendicontazione. 
Il pagamento dei contributi verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario al Comitato regionale.  
 
 


