
CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA 
 
 
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
Possono beneficiare dei contributi le associazioni sportive a carattere dilettantistico, con sede in Villongo, 
che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini indicati e che siano in regola con i seguenti 
requisiti: 
 

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e 
operanti in ambito regionale e/o provinciale; 

- abbiano come iscritti giovani con età inferiore ai 18 anni; 
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a 

manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da 
coordinamenti e strutture aderenti agli stessi; 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono 
presentate dal legale rappresentante dell'associazione e devono contenere: 

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, 
codice fiscale); 

- I dati identificativi dell'associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i); 
- Bilancio, espresso in termini di cassa, riferito alla stagione conclusa nell'anno in corso; 
- Elencazione autocertificata delle discipline sportive organizzate dall'associazione con diretto 

riferimento dell'ambito in cui viene praticata (fsn, ente, altra organizzazione); 
- Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, nella stagione sportiva in corso, distinti per età e 

residenza; 
- Indicazioni in merito alla partecipazione attiva dell‘Associazione ai progetti sportivi scolastici e alla 

Festa dello Sport o di altri eventi sportivi organizzati dall’Amministrazione Comunale; 
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 2021. 
 
Tutti i dati richiesti sono relativi alla stagione 2020/2021 (da settembre 2020 a giugno 2021) 
 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI 
Nei limiti della somma complessiva, stanziata sul bilancio 2021, l'Amministrazione formula la proposta di 
ripartizione dei contributi alle singole associazioni sportive: 
 

1. Un contributo base, da un minimo di Euro 500,00 a un massimo di euro 1.000,00 (definito 
dall’Amministrazione Comunale sulla base del numero di domande pervenute), verrà assegnato alle 
associazioni sportive a carattere dilettantistico con sede in Villongo che inoltrino la domanda al 
Comune, con le modalità e nei termini indicati e che siano in regola con i seguenti requisiti: 

• siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e 
operanti in ambito regionale e/o provinciale; 

• pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o 
a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da 
coordinamenti e strutture aderenti agli stessi; 

• abbiano come iscritti giovani con età inferiore ai 18 anni; 
 

2. Nei limiti dello stanziamento di bilancio, al netto di quanto assegnato al punto 1, verrà attribuito un 
ulteriore contributo alle sole associazioni sportive che soddisfino almeno una delle sottoelencate 
condizioni: 

• siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e che le discipline praticate siano incluse 
nell’elenco degli sport olimpici; 

• l’associazione sportiva abbia partecipato attivamente, nella stagione in oggetto, ai progetti 
sportivi scolastici per un minimo di 20 ore; 

• l’associazione sportiva abbia partecipato attivamente alla Festa dello Sport o ad altri eventi 
sportivi organizzati dall’Amministrazione Comunale. 

 
Il contributo di cui al punto 2 verrà calcolato tenendo conto di una graduatoria elaborata sulla base dei 
seguenti criteri:   
 

- per le associazioni sportive che sono affiliate alle federazioni sportive nazionali e che praticano 



discipline incluse nell’elenco degli sport olimpici: 
 

ATLETI ISCRITTI NON RESIDENTI < 18 ANNI PUNTI 1 PER ATLETA 

ATLETI ISCRITTI RESIDENTI < 18 ANNI PUNTI 2 PER ATLETA 

ATLETI TESSERATI NON RESIDENTI < 18 ANNI PUNTI 2 PER ATLETA 

ATLETI TESSERATI RESIDENTI < 18 ANNI PUNTI 4 PER ATLETA 

 
- per tutte le associazioni: 

 

PARTECIPAZIONE ATTIVA NEI PROGETTI SPORTIVI 
SCOLASTICI (minimo 20 ore) 

PUNTI 30 

PARECIPAZIONE ALLA FESTA DELLO SPORT O DI 
ALTRI EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

PUNTI 30 

 
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le associazioni sportive che hanno presentato domanda, il 
contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna 
associazione ottenuto, secondo il seguente calcolo: 
 
x= (100:P)* p 
c= (C:100)* x 
in cui si intende per: 
P= totale dei punti ottenuti dall'insieme delle associazioni; 
p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione; 
x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione; 
C=totale contributi stanziati dall'Amministrazione; 
c= contributo assegnato a ciascuna associazione. 
 
Per tesserati si intendono tutti gli atleti registrati presso la Federazione Nazionale di riferimento per la 
disciplina praticata; per iscritti tutti i non tesserati presso una Federazione, anche se registrati presso un 
Centro di Promozione Sportiva. 
 
Il contributo complessivo assegnato non potrà in alcun modo essere erogato alle Associazioni con 
un bilancio in attivo e non potrà comunque eccedere il disavanzo di bilancio dichiarato 
dall‘Associazione, sempre riferito alla stagione 2020/2021 (al netto del contributo ordinario comunale 
dell‘anno precedente). 
L'amministrazione Comunale si riserva di chiedere la documentazione fiscale relativa al bilancio 
presentato e di verificare i dati comunicati dalle Associazioni anche ricorrendo alle Federazioni 
Sportive di riferimento. 
 
 
 


