
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 

COMPARTECIPAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL CORSO DELL’ANNO 2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Vista la delibera del Consiglio di Gestione n. 4 del 13/09/2016 con cui si è provveduto 

all’approvazione dei criteri generali per la concessione di contributi per l’organizzazione di 

manifestazioni sportive e di compartecipazione ad iniziative nel corso dell’anno 2017, in virtù di 

quanto disposto dai vigenti: 

 

� Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di utilità o vantaggi economici o economicamente 

rilevanti (così come deliberato nella seduta del 08/11/2013) 

� Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione di patrocinio, la 

partecipazione a comitati d’onore e la compartecipazione a iniziative (approvato dal 

Consiglio di Gestione nella seduta del 22 Ottobre 2008 con Deliberazione n. 10) 

 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 82 del 12/10/2016; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che la Fondazione per lo Sport intende sostenere: 

 

1. attraverso l’erogazione di utilità o contributi l’organizzazione di iniziative o manifestazioni 

promosse da terzi, rivolte principalmente anche se non esclusivamente alla promozione di 

attività sportive con particolare attenzione per le attività promozionali giovanili e riservate 

ad atleti diversamente abili. Le utilità possono consistere tanto nell’erogazione diretta di 

contributi in denaro, quanto nell’assunzione diretta da parte della Fondazione per lo Sport di 

spese per l’acquisto di beni o servizi ovvero nell’elargizione parzialmente o totalmente 

gratuita di beni e servizi a favore dei promotori e/o organizzatori della manifestazione. 

 

2. attraverso lo strumento della compartecipazione l’organizzazione di eventi che abbiano 

attinenza con le finalità proprie della Fondazione o che trovino una condivisione nell’azione 

della Fondazione. Per “compartecipazione” si intende la realizzazione di un’iniziativa 

insieme ad altri soggetti od enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando 

l’iniziativa è promossa da costoro. In tal caso le utilità consisteranno nella partecipazione a 

spese organizzative.  

 

 

 

 

 



Erogazione di utilità o contributi 

 

 

Non rientra all’interno del limite massimo fissato dall’art. 14, co. 1, lett. a) del Regolamento, la 

concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri 

oggetti di limitato valore, quando la richiesta sia contenuta nei limiti di Euro 250,00. 

 

Tranne che per le utilità di cui al precedente capoverso, che saranno concesse all’atto dello 

svolgimento dell’evento, l’assegnazione dei contributi avverrà non appena in possesso di tutte le 

pezze giustificative, da produrre non oltre 30 giorni dall’effettuazione della manifestazione, pena 

l’esclusione dalla graduatoria, tenendo conto di tutte le domande ammesse a fruire di 

contribuzione e di altri vantaggi eventualmente già ottenuti, quali esemplificativamente quelli 

sotto forma di partecipazione a spese per l’acquisto di beni e servizi. 

 

Ai fini del calcolo dei contributi da erogare sono ritenute spese non ammissibili a contribuzione 

quelle non strettamente correlate all’allestimento della manifestazione sportiva, quali spese di 

rappresentanza, compensi o rimborsi spese ad organizzatori, consulenze, incarichi, rinfreschi, 

banchetti, etc. 

 

Ai fini dell’erogazione dei contributi in denaro l’ammontare complessivo per l’anno 2017 è fissato 

in Euro 8.000,00. L’eventuale avanzo della quota stanziata a bilancio a seguito della prima fase 

dell’assegnazione verrà ridistribuita proporzionalmente a favore dei soggetti risultati assegnatari. 

 

Ciascuna società sportiva può presentare domanda di contribuzione per non più di 2 

manifestazioni. 

 

Le manifestazioni ammesse dovranno essere realizzate conformemente ai programmi di attività 

approvati dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. 

 

La determinazione dei criteri di pesatura di utilità e contributi finanziari a sostegno di 

manifestazioni sportive sono quelle di cui all’art. 15 dell’apposito Regolamento. I criteri di 

pesatura per il 2017 sono i seguenti: 

 
Ente/Associazione affiliato alla Fondazione SI  

NO 
1,5 
0,5  

Ambito territoriale Comunale 
Provinciale 
Interprovinciale 
Regionale 
Interregionale 
Nazionale 

0,75 
1 
1,5 
0 
0 
0 

 

 
Numero atleti partecipanti 
 

Da 0 a 100 
Da 101 a 250 
Da 251 a 500 
Da 501 a 1.000 
Oltre 1.001 

0,75 
1 

1,25 
1,75 

2 



 
Numero atleti diversamente abili partecipanti 

 
SI  
NO  
Solo diversamente abili 

 
1 

0,50 
2 

 Fino a 30  
Da 31 a 50 
Oltre i 51  

1 
1,25 
1,50 

Manifestazione riservata a giovani atleti Fino a 14 anni compiuti 
Dai 15 ai 18 anni compiuti 
Dai 19 ai 21 anni compiuti 
Oltre i 21 

1,5 
1 

0,2 
0 

Coinvolgimento diretto e documentato delle 
Istituzioni Scolastiche 

SI 
NO 

1,5 
1 

Longevità della manifestazione fino a 2 anni 
2 a 5 anni 
6 a 10 anni 
10 anni e oltre 

0,4 
1 

1,25 
1,5 

Correttivo di natura storica  discrezionale 

 

 

Compartecipazione ad eventi 

 

Relativamente alle compartecipazioni esse verranno accordate dal Presidente solo con riguardo ad 

eventi per i quali, in ragione della loro riconosciuta importanza, essi contribuiscano alla 

realizzazione delle politiche della Fondazione e che abbiano attinenza con le sue finalità, ovvero in 

caso di manifestazioni sportive organizzate da terzi ed aventi almeno carattere sovraregionale, nel 

caso in cui coinvolgano nella partecipazione, tra l’altro, tutte le società sportive associate alla 

Fondazione che organizzino analoghe manifestazioni nell’ambito della medesima o medesime 

discipline. 

 

Le eventuali compartecipazioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento e calcolate tanto nella 

messa a disposizione gratuita di strutture, servizi, mezzi di pertinenza della Fondazione, quanto 

nella partecipazione a spese organizzative, mediante l’assunzione in carico del pagamento delle 

relative fatture.  

 

L’ammontare delle compartecipazioni non potrà in ogni caso superare per ciascun evento il 25% 

della somma annuale complessivamente deliberata e che per il 2017 ammonta ad Euro 10.000,00 ed 

al 50% del valore delle spese organizzative, salvo variazioni di bilancio. 

 

Ciascuna società sportiva può presentare domanda di compartecipazione per non più di 2 

manifestazioni. 

 

Ai fini del calcolo delle suddette percentuali, sono ritenute spese non ammissibili a contribuzione 

quelle non strettamente correlate all’allestimento dell’evento, quali spese di rappresentanza, 



compensi o rimborsi-spese ad organizzatori, consulenze, incarichi, rinfreschi, banchetti, etc. 

 

Le eventuali compartecipazioni, calcolate tanto nella messa a disposizione gratuita di strutture, 

servizi, mezzi di pertinenza della Fondazione, quanto nella partecipazione a spese organizzative, 

mediante assunzione in carico del pagamento delle relative fatture, contribuiscono a formare il 

tetto massimo sopra stabilito. Non rientra per contro all’interno del predetto limite massimo la 

concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri 

oggetti di limitato valore, quando la richiesta sia contenuta nei limiti di Euro 250,00. 

 

Nel caso in cui la compartecipazione non venga accordata, il richiedente può comunque essere 

ammesso a partecipare alla ripartizione della somma complessiva destinata alle ordinarie 

contribuzioni. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 

 

L’erogazione di utilità e contributi e la concessione di compartecipazioni sono subordinate alla 

disponibilità, esplicitamente manifestata nella domanda presentata, a partecipare gratuitamente 

a vario titolo e con diversa intensità di coinvolgimento ad attività e progetti, direttamente 

promossi od organizzati dalla Fondazione per lo Sport. 

Possono essere beneficiari delle utilità di cui sopra persone fisiche o giuridiche, singole o associate, 

pubbliche o private ed enti, anche privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della 

Fondazione, svolgano attività, senza scopo di lucro, all’interno del Comune di Reggio Emilia, che 

ivi abbiano sede legale, sociale od organizzativa e che svolgano la parte prevalente dell’attività nel 

suo territorio. 

Hanno titolo per richiedere il contributo i soggetti che abbiano sede o realizzino la manifestazione 

all’interno del Comune di Reggio Emilia, con preferenza per i soggetti associati alla Fondazione. 

Relativamente a manifestazioni che interessino più Comuni, il criterio di ammissibilità ed il grado 

di priorità è conseguente alla localizzazione delle fasi più importanti della manifestazione. Nel 

caso di semplice interessamento del territorio comunale, l’entità dell’eventuale utilità, contributo o 

compartecipazione è ridotta in maniera proporzionale. 

Tanto per gli organizzatori di eventi soggetti a contribuzione, che a compartecipazione, il logo 

della Fondazione per lo Sport e la dicitura "Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia" 

nei modi stabilita dal relativo Regolamento dovranno essere presenti e visibili sui mezzi di 

informazione e pubblicità che verranno divulgati per la manifestazione. Nelle sedi ospitanti le 

conferenze stampa relative alle manifestazioni e sui campi di gioco o sui percorsi ove si svolgono 

le iniziative dovranno essere presenti degli striscioni o manifesti con il logo della Fondazione e la 

sopracitata dicitura, se forniti dalla Fondazione medesima. Il mancato adempimento comporterà 

la revoca del contributo o della compartecipazione concessi. 

Il contributo o la compartecipazione eventualmente concessi saranno erogati esclusivamente dietro 

presentazione almeno un mese prima dello svolgimento della manifestazione o dell’evento di 

apposita domanda e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, anche per eventi che si dovessero 

svolgere oltre questa data. 



Alla domanda, redatta secondo apposito modulo, sono allegati: 

a. dati anagrafici del soggetto richiedente (inteso come organizzazione o singolo); 

b. relazione illustrativa delle finalità e degli obiettivi dell'attività (periodo, luogo di 

svolgimento e caratteristiche della manifestazione), dei destinatari o comunque dei fruitori, 

nonché dell'importanza locale o sovracomunale; 

c. relazione finanziaria preventiva con indicazione di entrate e spese. Relativamente alle entrate 

andranno indicati con esattezza le somme ottenute a titolo di sponsorizzazione ed 

analiticamente quelle ottenute da altri Enti pubblici o soggetti ed enti privati. Eventuali 

ulteriori sponsorizzazioni ottenute posteriormente alla presentazione della domanda 

andranno comunicate con integrazione successiva. La relazione dovrà indicare la quota di 

spesa relativa a prestazioni che il soggetto assume in proprio per l'espletamento della attività 

o dell'iniziativa; 

d. soggetti pubblici e privati coinvolti in qualità di patrocinatori; 

e. strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere e dare visibilità 

all’iniziativa; 

f. copia dello Statuto in caso di enti od associazioni; 

g. produzione di eventuali documenti a sostegno della domanda; 

h. dichiarazione relativa al regime fiscale, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 (da compilare 

sul modulo allegato) 

i. ammontare del contributo richiesto; 

j. ammontare dell’ eventuale valore della partecipazione o della tipologia di prestazioni 

richieste alla Fondazione (in caso di richiesta compartecipazione) 

k. esplicita dichiarazione di disponibilità a partecipare gratuitamente ad eventi, manifestazioni, 

progetti o altre iniziative direttamente promossi od organizzati dalla Fondazione per lo 

Sport. 

 

Nel caso di compartecipazione il richiedente è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa da 

sottoscrivere presso primaria Compagnia di Assicurazione a copertura della responsabilità civile 

verso terzi, di norma con un massimale di almeno € 3.000.000. 

Successivamente alla manifestazione o all’evento dovranno essere presentate, a pena di revoca del 

beneficio promesso: 

a. Relazione illustrativa dettagliata e rendiconto delle entrate e delle uscite dell’attività svolta, 

corredato dalle relative pezze giustificative delle spese, da redigersi secondo le modalità di 

cui all’allegato B), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale 

rappresentante del soggetto richiedente dichiara l’ammontare delle spese sostenute e delle 

entrate accertate. Le stesse potranno essere accertate in ogni momento, mediante richiesta di 

produzione della corrispondente documentazione, anche a campione. 

 

b. Fotocopia di fatture o altra equivalente regolare documentazione contabile per un importo 

pari almeno al doppio dell’ammontare del contributo assegnato, che verrà 

proporzionalmente ridotto nel caso di fatturazione inferiore. 

 

c. Nel caso di compartecipazione il richiedente dovrà esibire l’intera documentazione contabile, 

attestante le entrate e le uscite sostenute per la manifestazione. 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

Le domande, anche per eventi che si dovessero svolgere oltre la data di seguito indicata, andranno 

presentate, a pena di esclusione, almeno un mese prima della realizzazione dell’evento e, 

comunque, entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2017 presso la sede della Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi n. 12/d, avvalendosi esclusivamente della 

modulistica allegata al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante e ritirabile presso la 

sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, ovvero scaricabile dal sito della 

Fondazione al seguente indirizzo www.fondazionesport.it, nella sezione “Novità”.  

 

 

 

 

 

L’orario di apertura degli uffici è il seguente: 

 

dal lunedì al venerdì:   ore 10.00 - 13.15  

martedì e giovedì:   ore 15.00 - 17.00 

mercoledì    il pomeriggio dietro appuntamento 

sabato     dietro appuntamento 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Via F.lli Manfredi, 12/d 

42124 - Reggio Emilia 

Tel.: 0522 / 45.65.04 

Fax: 0522 / 58.53.03 

Indirizzo e-mail: fondazione.sport@municipio.re.it 

 

Eventuali domande che fossero state spontaneamente presentate prima della pubblicazione del 

bando, verranno automaticamente riallineate all’interno del periodo di riferimento e 

concorreranno alla distribuzione delle risorse relative ad esso. La data di presentazione preventiva 

non costituisce criterio di priorità per l’assegnazione. 

 

Reggio Emilia, li 12/10/2016 

 

 

IL DIRETTORE 

(dott. Domenico Savino) 


