
SPORT E INTEGRAZIONE
GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA



LA PIATTAFORMA INFORMATICA E’ ACCESSIBILE DAL SITO DEDICATO WWW.SPORTESALUTE.EU/SPORTEINTEGRAZIONE
CLICCANDO SU  ACCEDI ALLA PIATTAFORMA
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SE E’ LA PRIMA VOLTA CHE ACCEDI CLICCA SU
CREA UN ACCOUNT PER PROCEDERE CON LA
REGISTRAZIONE

Se sei già registrato ricordati che il NOME UTENTE è il codice
fiscale della ASD/SSD e la PASSWORD è quella scelta in fase di
registrazione.

Se non ricordi la password clicca su «hai dimenticato la
password?» e inserisci l’indirizzo email utilizzato in fase di
registrazione per richiedere il link con un nuovo accesso.
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PRENDI VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI DATI 
PERSONALI. CLICCA SUL TASTO VERDE
«HO PRESO VISIONE»
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COMPILA I DATI DELLA SCHEDA
 codice fiscale della ASD/SSD che intende presentare 

domanda
 Numero di telefono della ASD/SSD
 Indirizzo mail della ASD/SSD (si sottolinea 

l’importanza di inserire un indirizzo di posta 
elettronica a cui il proponente ha regolarmente 
accesso, in quanto al medesimo indirizzo saranno 
inviate tutte le comunicazioni automatiche del 
sistema utili a completare l’accredito, il riepilogo 
della domanda di partecipazione ed eventuali 
richieste di “reset” password) e conferma dello 
stesso

 Indirizzo e-mail PEC
 Codice fiscale del Legale Rappresentante della 

ASD/SSD
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CLICCA SUL QUADRATINO PER CONFERMARE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI CONTENUTI 
NELL’AVVISO PUBBLICO
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CLICCA SU REGISTRATI6



IL SISTEMA INVIERÀ UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO INDICATO IN FASE DI REGISTRAZIONE CON IL LINK PER INSERIRE LA 
PASSWORD ED EFFETTUARE IL PRIMO ACCESSO
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example@mail.it



ACCEDI ALL’INDIRIZZO E-MAIL 
PRECEDENTEMENTE INSERITO IN PIATTAFORMA 
(verifica anche in posta indesiderata) E APRI LA 
MAIL DI SPORTESALUTE
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CLICCA SUL LINK PER COMPLETARE LA
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
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utente

link piattaforma

CF ASD/SSD



IL LINK PRESENTE NELLA MAIL APRIRÀ 
NUOVAMENTE IL PORTALE. CLICCA SUL TASTO 
ACCEDI
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PER MOTIVI DI SICUREZZA, IL SISTEMA TI 
CHIEDERÀ DI CAMBIARE LA PASSWORD, 
SCEGLIENDONE UNA A TUO PIACIMENTO.
UNA VOLTA INSERITA LA PASSWORD, RIPETILA NEL 
CAMPO SUCCESSIVO. QUINDI, CLICCA SALVA. 
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example@mail.it

Codice fiscale ASD

Mario Rossi per conto di ASD rossi

CF ASD



12 COMPILA I DATI DELLA SCHEDA DI 
CANDIDATURA

 cognome, nome, email, telefono del referente di progetto
 email e numero di telefono che si vuole far pubblicare sul 

sito del progetto in caso di approvazione della 
candidatura, per la fruizione da parte dei beneficiari

CLICCA SU L’ICONA RELATIVA ALL’INFORMATIVA 
PRIVACY per scaricarla e CLICCA SUL 
QUADRATINO per indicare che la ASD/SSD ha reso tale 
documentazione al referente di progetto, ne ha raccolto 
il consenso e lo conserva presso la propria sede
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CLICCA SU VAI AL PASSO SUCCESSIVO14

Mario Rossi per conto di ASD rossi



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
NOTA BENE: È POSSIBILE IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI.
Una volta inviata la domanda sarà possibile accedere in piattaforma in modalità di sola lettura, senza possibilità di
modifica della domanda.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda sarà necessario cliccare sul tasto «ELIMINA» e compilare una nuova
domanda reinserendo tutti i dati fino al termine ultimo previsto dall’Avviso.
Si ricorda che a parità di punteggio tra più ASD/SSD sarà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di invio della
candidatura in piattaforma.



La scheda è articolata nelle seguenti sei sezioni:
 Sezione 1. Riepilogo dati candidatura (compaiono in automatico in base a quanto inserito nella precedente schermata)
 Sezione 2. Informazioni sul Presidio
 Sezione 3. Informazioni sulla partnership
 Sezione 4. Informazioni sulla proposta progettuale
 Sezione 5. Budget Preventivo
 Sezione 6. Eventuali finanziamenti

NOTA BENE: È POSSIBILE IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI cliccando su SALVA. Una volta cliccato su «INVIA ADESIONE AL PROGETTO» 
non sarà più possibile apportare modifiche.

CLICCA SULLA SEZIONE 2. 
INFORMAZIONI SUL PRESIDIO
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Se si desidera eliminare i dati precedentemente inseriti 
cliccare su «ELIMINA».

Mario Rossi per conto di ASD rossi



COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 2. INFORMAZIONI SUL PRESIDIO:
 Provincia – comune – quartiere (in caso di città metropolitana) – indirizzo PRESIDIO – CAP. 

Tutti i dati si riferiscono al presidio.
 Proprietà dell’impianto/struttura in cui opera il presidio, se in convenzione con Comune/scuola o Enti locali  o partner dovrà essere riportata la data di fine

convenzione nell’apposito campo. (A tal proposito si ricorda come da Avviso che la Convenzione dovrà essere operante alla data di inizio attività del progetto e per tutta 
la durata delle attività.)
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Mario Rossi per conto di ASD rossi



 Indicare se le attività sportive ed extra – sportive e sociali sono svolte totalmente o 
parzialmente nell’indirizzo sopra indicato. In quest’ultimo caso occorre indicare l’ulteriore 
struttura/impianto (con eventuale convenzione) in cui si svolgono le attività e quali di esse. 

E’ possibile inserire ulteriori altre strutture cliccando sull’icona «+»

 Utilizzo di navetta per raggiungere lo Spazio Civico: se prevista, riportare nell’apposito 
campo libero le attività per le quali si intende utilizzarla.

CLICCA SUL TASTO SALVA PER IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI E, PER CONTINUARE, SULLA SEZIONE SUCCESSIVA 
3. INFORMAZIONI SULLA PARTNERSHIP
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 Indicare eventuali precedenti esperienze in progetti sociali con l’obiettivo dell’integrazione attraverso lo sport negli ultimi 6 mesi: è possibile indicare fino ad un massimo di 5 progetti  tra 
quelli più importanti, riportando il titolo del progetto e il soggetto coinvolto nella precedente esperienza



COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 3. 
INFORMAZIONI SULLA PARTNERSHIP
La sezione chiede di inserire i dati relativi ai partner suddivisi 
in: Ente del privato sociale – ASD/SSD – Altro soggetto.
E’ possibile aggiungere i soggetti partner della tipologia 
desiderata cliccando sull’icona «+».

Per ogni partner viene richiesto di indicare:
 Nominativo (Ente del privato sociale – ASD/SSD – Altro soggetto)
 Codice fiscale o partita iva (Ente del privato sociale – ASD/SSD)
 Ragione sociale (Altro soggetto)
 Descrizione attività (Ente del privato sociale – ASD/SSD – Altro 

soggetto)
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ESEGUI L’UPLOAD DEL FORMAT DI PARTNERSHIP 
E’ disponibile un fac-simile di format di partnership (anche 
sulla pagina web del progetto) da scaricare, compilare e 
allegare. 
Si ricorda che il documento allegato dovrà essere in formato 
.pdf e avere dimensioni massime pari a 15 Mb
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NOTA BENE: il campo relativo alla ASD/SSD proponente è 
precompilato con relativo nominativo e codice fiscale.

CLICCA SUL TASTO SALVA PER IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI E, PER CONTINUARE, SULLA SEZIONE SUCCESSIVA 
4. INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

20

ASD/SSD 123456789



COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 4. INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE:
 Nome progetto
 Descrizione del progetto (campo libero, previsti max 5.000 caratteri)
 Descrizione sintetica obiettivo del progetto (campo libero, previsti max 5.000 caratteri)
 Numero totale di partecipanti a tutte le attività 
 Numero totale di partecipanti stranieri e con background migratorio (per un minimo pari al 30% del totale dei partecipanti)
 Numero totale di partecipanti di genere femminile
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DESCRIVI LE ATTIVITA’ SPORTIVE INDICANDO:
 Descrizione attività sportiva: selezionare l’attività prevista dall’elenco a tendina. Se si seleziona la voce «altro» il sistema richiede la compilazione del relativo campo libero
 Periodo di svolgimento (campo libero): riportare il mese di inizio attività ed il mese di fine attività
 Numero tecnici coinvolti stimati (menu a tendina)
 Fascia di età dei beneficiari (menu a tendina con valori a partire dai 5 anni) 
 Target (menu a tendina)
 Numero partecipanti stimati (menu a tendina) 
 Soggetto che svolge l’attività sportiva: ASD/SSD capofila e/o partner, è possibile la selezione multipla
 Nominativo dell’eventuale partner che svolge l’attività sportiva (anche più nominativi): da compilare solo se nel campo precedente è stata selezionata la voce «partner»
 Ruolo del soggetto o dei soggetti che svolgono l’attività (campo libero)
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DESCRIVI LE ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE INDICANDO:
 Titolo attività (menu a tendina) se viene selezionato la voce «altro» il relativo campo diventa editabile
 Breve descrizione dell’attività (campo libero)
 Periodo di svolgimento (menu a tendina): riportare il mese di inizio attività ed il mese di fine attività
 Fascia di età (menu a tendina con valori da 14 a 34 anni) 
 Target (menu a tendina)
 Numero partecipanti stimati (menu a tendina) 
 Numero figure professionali stimate (campo libero) 
 Tipologia figure professionali (menu a tendina) se viene selezionato la voce «altro» il relativo campo diventa editabile
 Attività aperte alla comunità (menu a tendina)
 Soggetto che svolge l’attività sociale ed educativa: ASD/SSD capofila e/o partner, è possibile la selezione multipla 
 Nominativo del partner che svolge l’attività sportiva (anche più nominativi): da compilare solo se nel campo precedente è stata selezionata la voce «partner»
 Ruolo del soggetto o dei soggetti che svolgono l’attività (campo libero)

NOTA BENE: per inserire ulteriori attività extra-sportive e sociali cliccare sull’icona «+».
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FORNISCI ALTRE INFO SULLA PROPOSTA 
PROGETTUALE:

 Descrivere l’attività di comunicazione a supporto del
progetto che ne favorisca la divulgazione tra coloro che
potrebbero beneficiare delle attività di progetto
(inteso come piano di comunicazione che la ASD/SSD
pone in essere ai fini della promozione del progetto e
del coinvolgimento dei beneficiari): campo libero (max
5.000 caratteri)
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AL TERMINE DELLA SEZIONE 4. ESEGUI 
L’UPLOAD DI UNA PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO E ALTRI MATERIALI GRAFICI O 
AUDIOVISIVI (facoltativo) E CLICCA SUL TASTO 
CARICA DOCUMENTI
Il caricamento della documentazione non è obbligatorio ma
permette una migliore comprensione del progetto proposto.
I documenti supportati dovranno essere con estensione .zip e
con dimensione massima di 200 MB.
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CLICCA SUL TASTO SALVA PER IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI 
E, PER CONTINUARE, SULLA SEZIONE SUCCESSIVA 5. BUDGET 
PREVENTIVO
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COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 5. BUDGET PREVENTIVO
La sezione suddivide i costi per le seguenti tipologie: SERVIZI E MATERIALI IVA INCLUSA – RISORSE UMANE 
Si consiglia di descrivere il più dettagliatamente possibile i costi inseriti, specificando ove possibile eventuali quantità.
A seguito dell’istruttoria e dell’analisi di budget potrà essere richiesto alle ASD/SSD di rimodulare il budget o di ridurre specifiche voci di costo non 
ritenute congrue.
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CLICCA SUL TASTO SALVA PER IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI E, PER CONTINUARE, 
SULLA SEZIONE SUCCESSIVA 6. EVENTUALI FINANZIAMENTI
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Il contributo totale richiesto si auto compila ed è dato dalla somma dei totali contributi richiesti delle voci A*, C* e non 
può superare la somma totale di € 50.000,00 come previsto da Avviso.



COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA 
SEZIONE 6. EVENTUALI 
FINANZIAMENTI:

 Soggetto finanziatore (campo libero)
 Attività finanziata (campo libero)
 Ammontare risorse (campo libero)
 Periodo (campo libero)
 Soggetto beneficiario: campo a tendina 

per la selezione di ASD/SSD capofila o 
partner
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INSERISCI IL FLAG NELL’APPOSITO 
QUADRATINO ED ESEGUI IL 
DOWNLOAD DEL FORMAT DI 
FINANZIAMENTI, COMPILALO E 
RIALLEGALO

Per dichiarare di accettare di non utilizzare 
risorse o stessi destinatari delle risorse 
nell’ambito del progetto
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CLICCA SUL TASTO SALVA PER IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA DI TUTTI I DATI INSERITI. 31



LA DOMANDA E’ STATA INVIATA CON SUCCESSO
Da adesso in poi sarà possibile accedere in piattaforma in modalità di sola lettura, senza possibilità di modifica della domanda.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda sarà necessario cliccare sul tasto «ELIMINA» e compilare una nuova domanda reinserendo tutti
i dati fino al termine ultimo previsto dall’Avviso.
Si ricorda che a parità di punteggio tra più ASD/SSD sarà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di invio della candidatura in piattaforma.



Una volta confermato l’invio della domanda, il sistema trasmette automaticamente al proponente una e-mail di conferma 
dell’avvenuto invio della domanda; in essa sarà riportata una scheda PDF riassuntiva della domanda presentata.

Ricordati di verificare che tutti i dati presenti nel file in .pdf di riepilogo allegato alla presente email siano corrispondenti a quanto hai 
precedentemente inserito in piattaforma.


