
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DE LLE  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI  NEL DEL COMUNE DI R OVIGO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA'  
 
Il Comune di Rovigo, nelle sue finalità istituzionali, promuove lo Sport considerandolo un servizio 
sociale di primaria importanza e riconoscendone i valori con particolare riferimento alla sua 
funzione educativa e formativa alla persona. 
In tale ottica intende intervenire con contribuzioni a favore di Associazioni, Società o Enti di 
Promozione Sportiva che curano la pratica di attività sportive e che perseguono tali obiettivi senza 
fini di lucro. 
 
ART. 1 
 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni, Società  o Enti di Promozione Sportiva che non 
perseguono finalità di lucro, in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
- Abbiano sede legale nel territorio del Comune di Rovigo; 
- Siano iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo; 
- Abbiano almeno il 50% degli atleti tesserati praticanti che frequentano le attività effettuate nelle 
strutture cittadine, residenti nel territorio comunale; 
- Siano costituite da almeno tre anni solari dalla data del presente bando; 
- Siano state  iscritte a partecipare nell’anno sportivo 2013 – 2014 ad un campionato o torneo 
sportivo o gare nazionali o che negli anni  2013 e 2014 abbiano organizzato  manifestazioni ufficiali 
o esibizioni sportive relative ad una disciplina riconosciuta dal CONI; 
- Abbiano un numero di iscritti (tesserati) non inferiore a 30 unità; 
- Siano iscritte a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva 
operanti in ambito comunale; 
- Prevedano nel loro statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto al 
riconoscimento del rimborso delle spese sostenute, in conformità all’art.6 del D.Lgs. n.78/2010; 
 
ART. 2 
 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria da parte della Commissione composta dal 
Dirigente Settore  Sport dott. Giampaolo Volinia, dalla Coordinatrice attività Sportive dott.ssa Luisa 
Toscano e dall’Istruttore Amministrativo dott. Enrico Mario Viola, che procederà alla formulazione 
della graduatoria secondo i criteri di seguito indicati: 
 
Anni di sodalizio della società/associazione sportive dopo l’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Rovigo: 
da 1 a 3 anni Punti 1 
da 4 a 6 anni Punti 3 
oltre 7  anni  Punti 5 
 
Numero degli atleti tesserati iscritti alla società  
Fino a 30 tesserati punti   1  
Da 31 a 50  tesserati punti   2  
Da 51 a 100 tesserati punti   3 
Da 101 a 200 tesserati punti   4 
Oltre 200 tesserati punti   5  
 



Età degli atleti tesserati 
Di età sino a 12 anni Punti 2 per ogni gruppo composto da 10 atleti 
Di età tra i 13 e i 18 anni Punti 1 per ogni gruppo composto da 10 atleti 
Di età oltre i 18 anni Punti 0,5 per ogni gruppo composto da 10 atleti 
 
 
Numero dei tecnici, allenatori, istruttori  iscritt i (tesserati): 
Riconosciuti DSA (Discipline Sportive Associate) /EPS(Ente Promozione Sportiva) /CAS(Centro 
Avviamento Sport) 1 punto a  persona 
Riconosciuti FSN(Federazione Sportiva Nazionale)  punti 3 a persona  
Diplomati Isef/Scienze Motorie  5 punti a persona 
 
Manifestazioni organizzate direttamente dall’Associazione e Patrocinate dal comune di 
Rovigo nel biennio 2013-2014: 
ambito comunale  punti 3 a manifestazione 
ambito provinciale punti 4 a manifestazione  
ambito regionale  punti 5 a manifestazione  
ambito interregionale punti 8 a manifestazione 
ambito nazionale e internazionale  punti 15 a manifestazione  
 
Collaborazione con Progetti e manifestazioni  del Comune di Rovigo nel biennio 2013-2014: 
 
Punti 5  ogni collaborazione 
 
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato 
domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al 
punteggio ottenuto da ciascuna società . 
 
ART. 3 
 
DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE  DELLE ISTANZE 
Le domande di contributo, redatte secondo lo schema allegato al presente bando e indirizzate al 
Comune di Rovigo  dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sportivi tramite consegna a mano,  o 
mail all’indirizzo  comunerovigo@legalmail.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  30 
gennaio 2015. 
L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società. 
La firma apposta sulla domanda non  necessita di autentica ma dovrà essere apposta, per esteso in 
maniera chiara e leggibile. 
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti . 
Il fac-simile di domanda può essere ritirato dagli interessati presso l'Ufficio Servizi Sportivi ubicato 
in P.zza  Vittorio Emanuele II, durante il normale orario di apertura, oppure scaricato dal sito 
Internet del Comune www.comune.rovigo.it (Sport). 
 
 
ART. 4 
 
ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 
E' disposta l'automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi: 
- Assenza di uno o più dei requisiti necessari di cui all'art. 1 del presente Bando; 



- Presentazione delle richieste di contributo oltre il termine perentorio stabilito dal Bando  
- Presentazione di autocertificazioni non veritiere; 
 
ART. 5 
 
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 
Il Servizio Sport  redigerà sulla base dei parametri suindicati, la graduatoria di merito che verrà 
approvata con Determinazione del Dirigente Responsabile e pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dell’Ente per quindici giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile presentare osservazioni. 
Si precisa che per le società che utilizzano gli impianti sportivi comunali, l’effettiva liquidazione 
avverrà successivamente all’avvio del recupero delle eventuali partite debitorie relative alle utenze 
non pagate. 
 
ART. 6 
 
REGIME FISCALE 
I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e le attribuzioni di vantaggi economici saranno  
assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative 
concessioni. 
 
ART. 7 
 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRIT TI DEL RICHIEDENTE 
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI") 
Il Comune di Rovigo, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti 
nelle autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice sulla protezione dei dati personali") ed in 
particolare per lo svolgimento del presente procedimento. Essendo il conferimento dei dati un onere 
per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di 
conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio. 
L''interessato può, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgersi in qualsiasi momento 
all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo 
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi 
cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e 
non vengono in alcun modo diffusi. 
 
ART. 8 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Sport ubicato Piazza 
Vittorio Emanuele II , terzo piano, tel. 0425 206471- 206306, sport@comune.rovigo.it.  
La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. 


