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PROGETTO FAMI - CHIARIMENTI   
Avviso per manifestazione di interesse finalizzato a reperire Associazioni/Società sportive dilettantistiche per lo svolgimento del servizio di attività sportiva prevista nell’ambito 
del progetto denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a favore dei minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale” Prog. 1343. 

 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle ASD/SSD, si riportano di seguito le risposte alle domande più frequenti: 
 

Dove devo indicare gli sport che offre la mia 
ASD/SSD? 

Nell’Allegato 1 bisogna riportare la proposta sportiva offerta dalla ASD/SSD descrivendo le discipline ed il 
programma dell’attività. (Esempio:  indicazione discipline sportive – descrizione programma attività – altre 
informazioni utili alla descrizione della attività proposta). 
 

A chi compete il costo della visita medico 
sportiva agonistica? 

La visita medico sportiva agonistica è prevista dal Progetto e pertanto è a carico del CONI. 
 
 

Quale è il termine ultimo per manifestare il 
proprio interesse? 

Considerato che le prime richieste di attivazione del servizio saranno effettuate da Coni Servizi a partire dal 
mese di ottobre 2018, le ASD/SSD interessate ad essere coinvolte sin da ora in detta fase di avvio del progetto 
dovranno presentare la Domanda di iscrizione entro le ore 12:00 del giorno 05 Ottobre 2018.  
Successivamente a tale termine potranno pervenire domande di adesione da parte delle ASD/SSD interessate 
ad essere inserite nell’elenco, che avrà validità per l’intera durata del progetto, per le ulteriori fasi di 
attivazione del servizio. 
 

Quali documenti devo presentare? 1) Allegato 1 “Modulo di domanda di iscrizione all’elenco” reso e sottoscritto (con firma autografa o digitale) 
dal legale rappresentante o procuratore della ASD/SSD;  
2) Documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’Allegato 1;  
3) (Nel caso di dichiarazione resa da procuratore) Copia della procura. 
 

L’allegato 1 “Modulo di domanda di iscrizione 
all’elenco” deve essere caricato sul portale 
fornitori solo con firma digitale? 

Allegato 1 “Modulo di domanda di iscrizione all’elenco” deve essere reso e sottoscritto con firma autografa o 
digitale dal legale rappresentante o procuratore della ASD/SSD allegando sempre il documento di identità in 
corso di validità. 
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Per effettuare l’accesso al portale fornitori è 
necessaria la PEC? 

Per effettuare l’accesso al portale fornitori di Coni Servizi è necessario registrarsi mediante PEC  della società o 
di qualsiasi altra persona fisica. 
 

Dove trovo l’Avviso per manifestazione di 
interesse? 

L’Avviso per manifestazione di interesse è pubblicato sul seguente link: 
https://fornitori.coni.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6078  
Nel caso di non corretto funzionamento del link è possibile collegarsi all’indirizzo https://fornitori.coni.it  
cliccando su "Bandi e Avvisi in corso" e successivamente sulla descrizione "Progetto FAMI - Avviso selezione 
ASD/SSD per svolgimento attività sportiva”. 
E’ possibile accedere anche dal sito istituzionale del CONI sulla pagina https://www.coni.it/it/fondo-asilo-
migrazione-e-integrazione-fami.html. 
 

Chi devo contattare per problematiche 
tecniche sulla piattaforma? 

Per qualunque necessità di supporto in merito all’utilizzo del portale è necessario contattare il Servizio 
Assistenza Fornitori al numero +39 02 266002616 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 oppure 
inviare una mail a supportoconi@bravosolution.com (segnalando oggetto della procedura, problematica 
emersa e propri recapiti telefonici). 
 

Dove trovo ulteriori informazioni sul 
Progetto? 

Per ulteriori informazioni sul progetto può consultare la pagina https://www.coni.it/it/fondo-asilo-migrazione-
e-integrazione-fami.html 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 

(ORIGINALE FIRMATO) 
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