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REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
SULL’EMERGENZA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE 
 

Premessa 
 

Il presente Regolamento si attiene agli obiettivi e scopi enunciati nella raccolta di fondi      promossa 
dalla Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS. 

 

L’iniziativa nasce dall’emergenza “Covid19”, emergenza che non ha colpito solo i corpi e gli affetti ma 
anche la speranza e la fiducia nel futuro di moltissime persone.  

In questo contesto la stragrande maggioranza delle Asd a noi affiliate dopo la drastica battuta d’arresto 
e nella totale mancanza di certezze, oggi temono di non poter più ripartire. 

 

Si sottolinea la necessità di salvaguardare l’eterogeneità dell’offerta sportiva in città e provincia e le 
conseguenti opportunità di lavoro; aspetti strettamente legati alla tenuta del tessuto sociale. 

 

Art. 1 – Oggetto 

La raccolta fondi Salviamo lo Sporpertutti è una decisione presa autonomamente dall’organizzatore, 
l’Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS, e viene assunta sotto la sua totale responsabilità 
morale e giuridica.  

Il presente Regolamento determina le modalità per I‘ assegnazione di contributi a fondo perduto alle 
Associazioni Sportive dilettantistiche della provincia di Reggio Emilia assicurando equità, 
imparzialità, massima trasparenza. 

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento 
costituisce condizione necessaria per la legittimità. 

Art. 2 - Beneficiari 

L'assegnazione di contributi economici è disposta a favore di soggetti che svolgono attività sportiva 
dilettantistica ed attività motoria a beneficio dei cittadini, come di seguito definiti: 

“associazioni che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse 
dotate o meno di personalità giuridica, siano esse iscritte o meno al Registro CONI ma in ogni caso 
che siano affiliate alla Uisp Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS” per la stagione 
sportiva 2020/21. 

Sono escluse le Società Sportive Dilettantistiche (S.s.d.) in quanto già destinatarie di altri strumenti 
di sostegno alla liquidità. 
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Art. 3 – Criteri di valutazione 

1. Calo dell’attività relativamente al periodo febbraio - ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 
2019, con particolare riferimento all’ammontare delle entrate e alla riduzione del numero degli 
associati con specifico riguardo agli associati con tessera G (giovani). 

2. Utilizzo, per lo svolgersi dell’attività di impianti privati non di proprietà, con relativi costi fissi 
durante l’emergenza da Marzo ad Ottobre 2020. 

3. Costi fissi e di sicurezza previsti per la ripartenza dell’attività da Settembre 2020 

4. Previsione di riduzione delle entrate nell’anno sportivo 2020-21, rispetto all’anno sportivo 2019-
20, a causa dei vincoli numerici derivati dal distanziamento richiesto per lo svolgersi dell’attività, 
con conseguente riduzione del numero dei partecipanti, (indicare la percentuale) 

5. Basso indice di solidità economica determinato dal rendiconto consuntivo presentato 

6. Elementi descrittivi di attività e progetti di natura sociale e associativa. 

Art. 4 - Contributi: modalità 

La domanda volta ad ottenere il contributo a sostegno dell'emergenza deve essere presentata 
utilizzando il Modello A, allegato al presente bando, firmato dal relativo legale rappresentante 
(Presidente) e corredato dalla seguente documentazione: 

1. relazione contenente gli elementi atti a soddisfare i 6 punti sopra indicati come criteri di 
valutazione, fatto salvo la riduzione del tesseramento; (vedi punto 4) 

2. copia dell’ultimo rendiconto economico;  

3. Iban del conto corrente postale o bancario intestato alla Associazione, sul quale effettuare il 
versamento del contributo; 

4. Saranno verificati all’interno della banca dati Uisp gli anni di affiliazione dell’Asd, i dati di 
tesseramento, dando maggior rilevanza alla tipologia delle tessete associative G (giovani) 
comparando la stagione 2019/20 e 2020/21 alla pari data del 15/10. 

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 09/11/2020 ed entro e non oltre il 28/11/2020 
mediante:  

a) posta elettronica, all’indirizzo mail reggioemilia@uisp.it ; 

b) raccomandata a mano da consegnare a UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS, Via 
Augusto Tamburini n°5 int.6, CAP 42122 Reggio Emilia. 

 
Le domande saranno vagliate dalla Giunta Territoriale di Uisp in collaborazione con il Comitato di 
Garanti, composto da Francesca Ferretti, Giorgio Campioli, Marco Prandini. 
A questo organismo in sede congiunta sarà demandato il compito di esaminare le domande pervenute 
e stilare una graduatoria per l'assegnazione dei fondi da erogare a partire dal 12 Dicembre 2020. 
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Allegato  

MOD. A  DOMANDA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
 

Al  

Comitato di valutazione 
 

 
 

…l…  sottoscritt….……..………………………………..……………..…….…… tessera UISP n°………………………………..  

 

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante di: 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
(indicare l’esatta denominazione dell’Associazione) 

codice UISP n° H08……. tel. …………………………………………………. e-mail ………………………..  

C H I E D E 

Un contributo per …………………………………………. 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

 Relazione impatto crisi; 
 Copia Contratto Affitto della sede operativa dell’attività (se presente); 
 Copia ultimo rendiconto economico disponibile; 
 IBAN per eventuale versamento; 

 

Data ………………………….. 

Il Presidente / Legale rappresentante 

…………………………………………… 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E PRESTAZIONE DEL CONSENSO (GDPR n. 679/2016)  

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e particolari forniti con il presente modulo e nell’allegata documentazione sono 
trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria e gestione della pratica di concessione del contributo erogato da UISP Comitato 
Territoriale di Reggio Emilia APS. I dati inerenti le associazioni richiedenti potranno essere trattati inoltre nell’ambito della 
rendicontazione sociale di UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS. Prendo atto, infine, che il Responsabile del 
trattamento è UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS e sono consapevole di poter esercitare presso le 
competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 

 

Data …………………………..      Il Presidente / Legale rappresentante 
 
         ………………………………………………… 


