CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

Settore “Gioventù, Sport e Tempo Libero”
piazza Scarpetta, 1 – 25083 GARDONE RIVIERA BS
protocollo@comune.gardoneriviera.bs.it

Bando Sport - 2017 Sostegno
Manifestazioni sportive sul territorio lombardo
Regione Lombardia (con dduo 979 dell'1/2/2017) ha approvato il bando per il sostegno
alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo, riferite a tutte le discipline
olimpiche, paralimpiche e discipline sportive associate sia di carattere agonistico sia
dilettantistico realizzate o da realizzarsi nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31
marzo 2018.
E' possibile presentare ancora domanda di contributo da parte dei soggetti previsti - per
le manifestazioni da svolgersi dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018 - tramite
l’applicativo informatico SiAge a partire dalle ore 9 del 15 febbraio 2017 ed entro le
scadenze previste in funzione del trimestre in cui la manifestazione viene realizzata.
Scadenza: 30 novembre 2017, ore 16:30

Possono ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e manifestazioni
sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e
rientranti in una delle seguenti tipologie:
•

CONI

•

CIP

•

Federazioni Sportive Nazionali e loro Comitati regionali

•

Discipline Sportive Associate

•

Enti di Promozione Sportiva

•

Associazioni benemerite riconosciute dal CONI

•

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI o al CIP o affiliate
a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di
Promozione Sportiva

•

Comitati organizzatori regolarmente costituiti

•

Altri soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive, ricreative e
motorie, e non lucrative.
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Nell’anno solare, uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a
valere sul presente bando.
Il contributo, a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese della manifestazione
sportiva ed è riconosciuto nella misura massima di 15.000,00 euro e minima di 500,00
euro.
Il contributo regionale non potrà essere superiore alla differenza fra il totale delle uscite
ed il totale delle entrate (al netto del contributo regionale) relative alla realizzazione
della manifestazione.
Sono ammesse le spese sostenute per affitto e allestimento spazi, noleggio di
attrezzature, servizio di ambulanza e sicurezza, assicurazione, tasse e imposte,
prestazioni professionali di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e
personale sanitario e parasanitario e relativo rimborso spese (escluso il personale
interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in denaro fino ad un
massimo di 3.000,00 euro.
Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è possibile rivolgersi telefonicamente
all’ufficio competente della Giunta Regionale, UO Sport e Politiche per i Giovani:
dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 alle 12.30 e dalle h. 14.30 alle 16.30
ai numeri 02/6765.2928, 02/6765.2355, 02/6765.2688.
E’, inoltre, attiva la casella di posta sport@regione.lombardia.it
Informazioni sull’applicativo informatico SiAge possono essere chieste al numero verde
800 131 151

Il Consigliere delegato allo Sport
Renzo Mulazzi
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