PROGETTO
SPORT NEI PARCHI

AVVISO PUBBLICO PER
L’ADESIONE DEICOMUNI

1. INFORMAZIONI GENERALI / PREMESSA
Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (le “Parti”), in data 10
novembre 2020, hanno siglato un Protocollo d’Intesa con il quale hanno convenuto di predisporre
un Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di
attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Uno degli obiettivi del Piano
è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto “Sport nei parchi” (di seguito
il “Progetto”).
Il Progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di
contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno
costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi
all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.
In questo contesto è interesse delle Parti realizzare forme di collaborazione istituzionale tese alla
promozione dello sport, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva sui territori comunali,
in modalità conforme alle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, attraverso
l’acquisizione di candidature da parte dei Comuni interessati alla realizzazione del “Progetto”.
Obiettivo del Progetto e del presente avviso (l’”Avviso”) è la promozione di nuovi modelli di
pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive
dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le
stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza - per l’utilizzo di aree verdi
comunali; modelli e sinergie particolarmente utili in contesti territoriali caratterizzati da una
scarsa presenza di palestre scolastiche ed impianti sportivi.
Per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento:
Linea di intervento 1 – Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate
esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di
nuove aree attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse
per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; dall’altro, la riqualificazione delle
aree attrezzate già presenti nei parchi cittadini. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di
gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul
territorio o dal Comune stesso. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD e
sarà ispirato al modello di planning settimanale riportato nell’allegato 3 (Piano di Azione) al
presente Avviso.
Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban
sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di
sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno
individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni attraverso procedure che garantiscano
trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD, previo accordo con il Comune, potranno
svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week end si impegnano ad
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offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over
65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli Organismi Sportivi di
affiliazione.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso ha ad oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate
al precedente art. 1 ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, le cui modalità di attuazione sono
descritte negli allegati 1 e 2.




Allegato 1 - Linea di intervento 1 – Installazione di nuove attrezzature e riqualificazione di
aree attrezzate esistenti. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20
interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse
economiche disponibili.
Allegato 2 - Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da
destinare ad “Urban sport activity e weekend” per offrire attività sportiva gratuita alla
comunità nei weekend. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 25
interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

I Comuni potranno proporre, nell’ambito del proprio territorio, aree site in parchi comunali da
destinare alla realizzazione del Progetto. Ciascun Comune potrà partecipare anche ad entrambe
le linee di intervento.
Sport e Salute si riserva in ogni caso di chiedere integrazioni documentali e di effettuare
sopralluoghi, concordati con i Comuni, nelle aree proposte per l’intervento per verificare la
fattibilità dello stesso.
Sport e Salute, nell’installazione di nuove attrezzature e riqualificazione di aree attrezzate
esistenti, potrà avvalersi, sentito il Comune, anche di partner privati, in qualità di sponsor del
Progetto.
Nell’ambito della Linea di intervento 1, i Comuni potranno dare in adozione, a titolo gratuito, la
manutenzione e vigilanza delle aree attrezzate alle ASD/SSD operanti sul territorio seguendo il
modello riportato nel documento allegato 3 al presente Avviso. Tali ASD/SSD saranno selezionate
attraverso apposito avviso predisposto dai Comuni, nel quale verranno definite le modalità di
fruizione dell’area. In alternativa, il Comune può garantire la gestione dell’area anche senza
prevedere l’adozione da parte di una ASD/SSD, attraverso il coinvolgimento diretto di personale
qualificato.
Nell’ambito della Linea di intervento 2, per selezionare le ASD/SSD del territorio che gestiranno
le aree verdi/isole di sport messe a disposizione dai Comuni sarà predisposto apposito avviso da
Sport e Salute e dal Comune, nel quale verranno definite le modalità di fruizione dell’area e di
erogazione del contributo messo a disposizione da Sport e Salute (ed eventualmente dal Comune
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in caso di cofinanziamento) per il programma di attività sportive gratuite realizzate dalle ASD/SSD
in favore della comunità (Urban sport activity e weekend).
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica
accessibile all’indirizzo www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html a partire dalle ore 14:00 del
giorno 4 gennaio 2020 e fino alle ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021, compilando regolarmente
tutti i campi previsti dal form predefinito e selezionando la linea d’intervento prescelta. Si potrà
presentare domanda per entrambe le linee di intervento. In tal caso dovranno essere compilati
entrambi i moduli di domanda.
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi:
- registrazione alla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e
password);
- accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti
preventivamente registrati;
- caricamento degli allegati richiesti;
- invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.
Il sistema non consente di caricare domande oltre la data e l’orario previsto. Il corretto
inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, sia nel caso di
inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l’esclusione dalla
procedura, sia in caso di disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, che
comportassero un ritardo nella trasmissione della domanda entro i termini indicati.
Sport e Salute si riserva di prorogare i termini suddetti, qualora fosse presentato un numero
inferiore o non sufficiente di domande rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
Resta inteso che la proroga riguarderà la singola linea di intervento che non avrà raggiunto il
numero minimo o non sufficiente di domande e che le domande presentate nei termini indicati
saranno esaminate dalla Commissione di cui al successivo art. 4.
4. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Sport e Salute procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande in relazione alla sussistenza
dei requisiti richiesti e alla mancanza delle cause di esclusione di cui ai rispettivi Allegati del
presente Avviso e, sulla base della istruttoria, trasmetterà l’elenco delle richieste ammissibili alla
Commissione di cui al presente art. 4.
La successiva valutazione delle richieste risultate ammissibili sarà effettuata da una apposita
Commissione, composta da membri designati da ANCI e Sport e Salute, in possesso di adeguati
requisiti di professionalità e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato da Sport
e Salute.
La Commissione procederà alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a
ciascuna proposta progettuale il punteggio secondo i criteri di selezione indicati all’art.10 dei
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rispettivi Allegati, ed alla formazione della graduatoria finale dei Comuni ammessi al contributo,
fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente Avviso.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Sport e Salute www.sportesalute.eu indicando gli
interventi oggetto di finanziamento, nonché il punteggio totalizzato.
La pubblicazione sul sito istituzionale vale, a tutti gli effetti, come notifica; non è quindi previsto
l’invio di ulteriori comunicazioni ai Comuni.
5. IMPEGNI DELLE PARTI
I Comuni dovranno cofinanziare gli interventi previsti dal Progetto per la linea di intervento 1.
Comune e Sport e Salute si impegnano inoltre alla creazione di una cabina di regia comune
composta dai soggetti coinvolti (Comune, Struttura Territoriale Sport e Salute, ASD/SSD) per
valorizzare al massimo l’intervento e definire eventuali attività aggiuntive (es. giornate dedicate
a “sport e sociale”, a “sport e salute”, ecc.).
Nel periodo di durata del Progetto potranno essere effettuate verifiche ispettive – da parte dei
referenti delle Strutture Territoriali di Sport e Salute - presso le aree nelle quali si svolgono le
attività.
6. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per supporto nella compilazione della domanda è possibile scrivere alla casella di posta
elettronica sportneiparchi@sportesalute.eu.
In caso di esclusione dalla procedura, i Comuni potranno richiedere informazioni all’indirizzo di
posta elettronica sportneiparchi@sportesalute.eu.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che
i dati personali conferiti obbligatoriamente dai Comuni saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui al presente Avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente.
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ALLEGATO 1

Linea di intervento 1 – Installazione nuove attrezzature e riqualificazione di aree attrezzate
esistenti

1. PREMESSA
La linea di intervento 1 “Installazione nuove attrezzature e riqualificazione aree attrezzate
esistenti” prevede il finanziamento in favore dei Comuni che intendono effettuare interventi volti
a dotare le aree verdi cittadine di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo
libero all’aperto, ovvero per riqualificare le aree nelle quali sono già presenti attrezzature
sportive.
Le attrezzature sportive che saranno installate e/o riqualificate verranno dotate di un sistema
integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial di
utilizzo delle attrezzature stesse, sviluppati da Sport e Salute.
Ogni Comune può presentare richiesta di contributo per un solo progetto di installazione di nuove
attrezzature o di riqualificazione di aree già esistenti, a pena di esclusione dalla procedura.
Nella valutazione delle candidature, si terrà conto di garantire una copertura territoriale che
rappresenti le tre macro-aree del Paese.
2. COMUNI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla linea di intervento 1 tutti i Comuni.
Per la realizzazione di nuove aree attrezzate, per poter partecipare al presente Avviso, il Comune
dovrà individuare un’area interna ad un parco verde urbano avente le seguenti caratteristiche:
 dimensioni di almeno 200 mq in area pianeggiante (requisito da tenere in considerazione
esclusivamente per la realizzazione di nuove aree attrezzate);
 assenza di barriere architettoniche;
 compatibilità a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta.
3. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AREA E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE
Il Comune potrà individuare le ASD/SSD a cui dare in adozione le aree attraverso procedure che
garantiscano trasparenza e parità di trattamento e potrà stipulare una convenzione, della durata
minima di un anno, che stabilisca termini dell’adozione e le modalità di effettuazione delle attività
sportive sulla base del modello descritto nell’allegato 3.
Le ASD/SSD selezionate dovranno necessariamente essere iscritte al Registro Coni per tutta la
durata dell’affidamento.
Le ASD/SSD che riceveranno in adozione le aree, saranno responsabili della manutenzione
ordinaria delle strutture installate o riqualificate, per garantirne l’integrità e il buon
funzionamento nel tempo e avranno diritto all’utilizzo esclusivo dello spazio nelle fasce orarie e
nei giorni prestabiliti, per poter svolgere attività sportive con i propri iscritti. Le ASD/SSD
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selezionate garantiranno nel weekend alcune ore di presidio con i propri tecnici per dare supporto
alla cittadinanza nelle ore di libero utilizzo delle aree.
Le ASD/SSD adotteranno le aree secondo il modello esemplificativo di planning settimanale
riportato nell’allegato 3 al presente Avviso.
L’adozione, rispetto alla più diffusa concessione, garantisce all’ASD/SSD, in cambio dell’impegno
della stessa a manutenere l’area, la possibilità di utilizzare l’area in via esclusiva solo in alcune
fasce orarie della settimana, in orari che saranno stabiliti tra il Comune e l’ASD/SSD. Nelle altre
fasce orarie, l’area è a disposizione della collettività che può utilizzare gli spazi liberamente.
L’accordo tra Comune e ASD/SSD può prevedere anche che quest’ultima metta a disposizione i
propri tecnici per supportare gli utilizzatori in determinati orari della settimana.
In alternativa, il Comune può garantire la gestione dell’area anche senza prevedere l’adozione da
parte di una ASD/SSD, attraverso il coinvolgimento diretto di personale qualificato.
4. CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE
Le attrezzature sportive da installare e/o da riqualificare dovranno essere conformi alla norma
UNI EN 16630 ed alle altre normative vigenti e dovranno quindi essere composte da attrezzi
specificatamente sviluppati per l’esposizione 365 giorni l’anno in zone esterne (comprese spiagge
e zone di montagna).
Le attrezzature dovranno inoltre essere rivolte all’utilizzo di uno, o più tipologie dei seguenti
target specifici:
 Bambini/giovani
 Adulti
 Over 65
 Diversamente Abili
5. SEGNALETICA INFORMATIVA E TECNOLOGIA QR CODE
Le aree attrezzate, sia che si tratti di nuovi allestimenti o di riqualificazioni, dovranno prevedere
una segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo delle attrezzature installate che sarà fornita da
Sport e Salute.
Su ogni attrezzo installato o esistente dovrà essere applicato un pannello che ne mostri le
modalità di utilizzo, in cui dovrà essere previsto l’inserimento di un QR Code a cui verrà associato
un link che indirizzerà l’utenza alla visione di corrette informazioni e video tutorial, con schede e
video di utilizzo più dettagliato, realizzati da Sport e Salute.
In generale, sia per le aree realizzate che per quelle riqualificate, la personalizzazione sarà a cura
di Sport e Salute, in base alle modalità concordate con ANCI, e sulla segnaletica saranno riportati
i loghi dei Comuni, di Sport e Salute e di ANCI oltre che di eventuali Partner privati, selezionati da
Sport e Salute, sentito il Comune.
Quanto sopra descritto sarà fornito da Sport e Salute ai Comuni aggiudicatari del finanziamento
in seguito alla pubblicazione della graduatoria ufficiale.
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6. INFORMAZIONI RICHIESTE
Ai fini della compilazione della domanda devono essere fornite le seguenti informazioni:
- Comune richiedente
- Provincia e Regione
- Dati anagrafici del legale rappresentante
- Contatto e-mail e PEC
- Contatto telefonico
- Indirizzo area individuata
- Tipologia di proposta progettuale:
a) installazione di strutture sportive ex novo;
b) intervento di riqualificazione di strutture sportive preesistenti;
- Preferenza tra i 3 modelli progettuali di aree attrezzate esemplificative riportate
nell’allegato 3 al presente Avviso;
- Espressa specificazione che l’intervento non insista su aree o terreni oggetto di
contenzioso giudiziario;
- Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, al trattamento dei
dati personali, ai fini dell’espletamento della procedura;
7. ALLEGATI RICHIESTI
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Planimetria completa di dimensionamenti dell’area individuata;
b. Relazione riportante le caratteristiche dell’area selezionata in termini di accessibilità,
assenza di barriere architettoniche, compatibilità a livello urbanistico ambientale con le
installazioni previste, completa di immagini a corredo;
c. In caso domanda di nuova installazione: proposta progettuale redatta selezionando 1 dei
modelli esemplificativi di installazione indicati nell’allegato 3.
In caso di domanda di riqualificazione: documentazione tecnica con materiale a supporto,
anche fotografico, con lo stato dell’arte dell’area individuata. L’importo massimo per le
spese di riqualificazione è di € 10.000 in cofinanziamento al 50% tra Sport e Salute e
Comune.
d. Delibera di approvazione dell’intervento, da parte del Comune richiedente;
e. Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445 del 2000 con l’indicazione delle
informazioni di cui all’art. 6;
f. Documento di identità del legale rappresentante.
8. IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA
Nelle aree selezionate per le nuove realizzazioni attraverso il presente Avviso, saranno installate
attrezzature per un valore massimo di € 25.000. Per gli interventi di riqualificazione di attrezzature
già presenti l’importo massimo previsto è di € 10.000. In ogni caso, l’importo dell’intervento sarà
cofinanziato nella misura del 50% da Sport e Salute e del 50% dal Comune. Le aree selezionate
per la riqualificazione saranno ripristinate e valorizzate anche attraverso l’installazione della
segnaletica al precedente art. 5.
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9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al termine della procedura di selezione sarà sottoscritta una convenzione tra Sport e Salute ed il
Comune, volta a disciplinare i rapporti tra i due soggetti.
Il Comune si occuperà delle procedure amministrative e delle opere edili propedeutiche
all’installazione. Sport e Salute si occuperà della fornitura e installazione delle attrezzature, anche
attraverso 1 o più fornitori precedentemente selezionati.
Non sarà previsto alcun contributo a copertura dei costi di carattere amministrativo, delle opere
edili propedeutiche alla installazione e per i costi del personale dedicato.
Una volta definito il valore totale dell’intervento, e predisposta l’attrezzatura, i Comuni selezionati
provvederanno a riconoscere a Sport e Salute la parte di propria competenza, pari al 50% del
costo totale delle attrezzature fornite e delle spese sostenute per il trasporto e l’installazione
secondo quanto stabilito all’interno della convenzione stipulata.
I beni acquistati e installati resteranno nella proprietà dell’Amministrazione Comunale.
10. CRITERI DI SELEZIONE
Il punteggio massimo conseguibile è pari a (60) punti.
La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri:
1. Densità demografica del Comune (fino a un massimo di 25 punti)
Fino a 5.000 abitanti: 25 punti;
da 5.001 a 100.000,00 abitanti: 15 punti;
da 100.000,01 in poi: 5 punti;
2.

Cablaggio dell’area individuata (fino ad un massimo di 10 punti):
a. connessione con fibra: 10 punti
b. connessione con ADSL: 5 punti

3.

Prossimità al centro urbano (fino ad un massimo di 25 punti);
a. inferiore a 1 KM: 25 punti
b. tra 1 e 2 km: 15 punti
c. tra 2 e 3 km: 10 punti
d. oltre i 3 km 5: punti

A parità di punteggio si considereranno aspetti di preferenza la possibilità di utilizzo di energia
elettrica e la disponibilità di connettività ad accesso libero nell’area.
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11. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le richieste:
a. Relative a aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario;
b. Presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate all’art. 2del presente
Allegato 1“Comuni ammessi alla selezione”;
c. Il cui contributo richiesto, in termini di fornitura sia superiore all’importo massimo
stabilito da Sport e Salute, pari a € 12.500,00;
d. Prive della documentazione indicata all’art.7 del presente Allegato 1“Allegati richiesti”.
Sport e Salute procede alla verifica dell’ammissibilità delle domande in relazione alla
sussistenza dei requisiti richiesti e alla mancanza delle cause di esclusione di cui al presente
art.11 e, sulla base della istruttoria, trasmette l’elenco delle richieste ammissibili alla
Commissione di cui all’art. 4 dell’Avviso.
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ALLEGATO 2

Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban
sport activity e weekend”

1. PREMESSA
In relazione alle premesse del protocollo di intesa relative alla volontà delle parti di “promuovere
l’attività sportiva gratuita rivolta alla popolazione locale e iniziative tese alla valorizzazione dello
sport, incrementandone la funzione sociale, educativa ed etica anche innalzando i livelli di
inclusione, educazione e promozione del benessere psico-fisico della persona a tutte le età” e in
riferimento all’art. 2 comma 3, che prevede di “favorire l’utilizzo di parchi comunali e aree verdi
già esistenti da destinare allo svolgimento di attività sportive e motorie e di incentivare la
trasformazione delle aree verdi delle città in luoghi di promozione e trasmissione del valore della
pratica sportiva nel tessuto sociale”, si propone la linea di intervento 2.
La linea di intervento 2 mira a promuovere la pratica sportiva, attraverso risorse rese disponibili
da Sport
e Salute, organizzata all’aperto tramite la creazione nei parchi cittadini di aree non
attrezzate messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio e dove le
stesse potranno svolgere la propria attività, garantendo al contempo un servizio gratuito in favore
della comunità.
2. COMUNI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i Comuni che intendano mettere a
disposizione per la realizzazione del Progetto:
 un’area pubblica all’interno di un parco comunale, in concessione gratuita, di almeno 500
mq, facilmente accessibile e pianeggiante;
 permessi di accesso ed utilizzo dell’area pubblica individuata;
 disponibilità a concedere lo spazio alle ASD/SSD durante la settimana (dal lunedì al
venerdì) per svolgere le attività sportive a pagamento in favore dei propri iscritti.
3. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AREA
L’iniziativa propone un nuovo modello di fruizione di queste aree all’aperto, prevedendo la
creazione di palestre a cielo aperto (c.d. “isole di sport”), gestite da diverse ASD/SSD operanti sul
territorio, individuate attraverso una procedura che garantisca trasparenza e parità di
trattamento, realizzata congiuntamente da Sport e Salute e dal Comune selezionato (realizzata
dal Comune). Le ASD/SSD potranno svolgere la propria attività in queste aree e nel weekend si
impegnano ad offrire un programma di attività gratuite della durata di almeno 4 ore, destinate a
diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65), grazie al contributo di Sport e Salute.
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La realizzazione di questa linea di intervento avviene attraverso la selezione di almeno n.3
ASD/SSD – per coprire diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) - operanti sul territorio
che si impegnano a gestire le aree verdi/isole di sport messe a disposizione dai Comuni. Ai fini
della selezione Sport e Salute ed il Comune predisporranno apposito avviso, nel quale verranno
definite le modalità di fruizione dell’area e di erogazione del contributo messo a disposizione da
Sport e Salute (ed eventualmente dal Comune in caso di cofinanziamento) per il programma di
attività sportive gratuite realizzate dalle ASD/SSD a favore della comunità.
Le 3 ASD/SSD selezionate si impegnano ad offrire nel weekend attività sportive gratuite destinate
a diversi target di riferimento:
 attività di carattere ludico – sportivo per bambini e ragazzi;
 attività multisportive dedicate alle donne;
 attività sportiva per over 65;
 ulteriori target che potranno essere individuati a livello territoriale.
Le ASD/SSD selezionate potranno usufruire delle aree loro concesse anche durante la settimana
(dal lunedì al venerdì) per svolgere attività sportive a pagamento in favore dei propri iscritti.
4. ULTERIORE DESTINAZIONE DELL’AREA
Una parte dell’area gestita dalle ASD/SSD selezionate potrà ospitare a turno altre ASD/SSD
operanti sul territorio al fine di promuovere sport meno conosciuti o innovativi. Dette ASD/SSD
saranno individuate in collaborazione con le strutture territoriali di Sport e Salute.
Inoltre, al termine dell’emergenza sanitaria, previa condivisione con il Comune gestore dell’area
si potranno prevedere presso le aree identificate dall’Avviso, delle giornate a tema “sport e
sociale” o “sport e salute”, con lo scopo di promuovere programmi di screening e check up motori,
programmi e test di prevenzione su specifiche patologie e programmi di sensibilizzazione su temi
sociali (es. razzismo, violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.), incontri formativi e
informativi, organizzati in collaborazione tra Comune e Sport e Salute (anche attraverso le proprie
strutture territoriali) e con altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedaleri, Università,
esperti scientifici etc). Durante le giornate a tema si potrà prevedere la presenza di eventuali
testimonial sportivi al fine di dare visibilità ai programmi.
5. IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
Per l’identificazione e la visibilità dell’area individuata, Sport e Salute metterà a disposizione delle
ASD/SSD allestimenti amovibili (es. gazebo – gonfiabili – vele con base zavorrabile – roll up –
banner – ecc.) e piccoli attrezzi di delimitazione delle aree (es. cinesini – coni – ecc.) per consentire
lo svolgimento della pratica sportiva.
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6. INFORMAZIONI RICHIESTE
Ai fini della compilazione della domanda devono essere fornite le seguenti informazioni:
- Comune richiedente
- Provincia e Regione
- Dati anagrafici del legale rappresentante
- Contatto mail e PEC
- Contatto telefonico
- Indirizzo, dimensione e descrizione area proposta
- Dichiarazione di concessione dei permessi di accesso ed utilizzo dell’area pubblica
individuata dal Comune
- Dichiarazione di impegno a fornire l’eventuale utilizzo di energia elettrica
- Dichiarazione di disponibilità a concedere lo spazio alle ASD/SSD anche durante la
settimana (dal lunedì al venerdì) per svolgere le attività sportive a pagamento
Ciascun Comune potrà proporre fino a un massimo di due aree per l’attuazione del ProgettoLinea di intervento 2. In ogni caso sarà selezionata solo una area per ciascun Comune.
7. ALLEGATI RICHIESTI
a. Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR445 del 2000 con l’indicazione delle
informazioni di cui all’art. 6;
b. Documento di identità del legale rappresentante, munito dei necessari poteri;
c. Planimetria area proposta.
8. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo per la realizzazione di ciascun progetto della durata di 1 anno è pari a €
24.000,00 (ventiquattromila/00), da destinarsi pro quota alle 3 ASD/SSD che saranno selezionate
per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva realizzata nelle aree verdi gratuitamente a
favore della cittadinanza.
La linea di intervento 2 non costituisce impegno di spesa per i Comuni. Il cofinanziamento da parte
dei Comuni per la realizzazione del programma sportivo gratuito, destinato alla cittadinanza, non
è obbligatorio ma dà diritto a punteggio aggiuntivo in base ai criteri sopra indicati.
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato da Sport e Salute direttamente alle ASD/SSD partecipanti tramite
l’Organismo Sportivo di affiliazione, sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate
dalle ASD/SSD.
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10. CRITERI DI SELEZIONE
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 55 punti.
La selezione delle richieste di partecipazione alla linea di intervento 2 -Identificazione di aree verdi
nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend” avviene in base ai seguenti
criteri:
a. ampiezza dell’area messa a disposizione dal Comune:
 500 mq (0 punti);
 Superiore ai 500mq (5 punti);
b. eventuale disponibilità a cofinanziare l’attività sportiva e importo massimo del
cofinanziamento
 Nessun cofinanziamento: 0 punti
 Cofinanziamento:15 o 25 punti in funzione dell’importo massimo cofinanziato
i. in caso di cofinanziamento <=50% del valore finanziato da Sport e Salute
(15 punti)
ii. in caso di cofinanziamento > 50% del valore finanziato da Sport e Salute
(25 punti)
Densità demografica del Comune:
a. Fino a 5.000 abitanti: 5 punti;
b. da 5.001 a 100.000,00 abitanti: 15 punti;
c. da 100.000,01 in poi: 25 punti.
A parità di punteggio si considereranno aspetti di preferenza la possibilità di utilizzo di energia
elettrica, la fruibilità e accessibilità dell’area da parte della comunità e l’assenza di barriere
architettoniche.
Nella valutazione delle candidature, si terrà conto di garantire una copertura territoriale che
rappresenti le tre macro-aree del Paese.
11. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande laddove le aree proposte non siano conformi allo svolgimento
dell’attività sportiva.
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