Prot. N°283/2018

Bando per Incentivi alla Pratica Sportiva
“Avviamento allo SPORT PARALIMPICO: Primo Tesseramento” Anno 2018
Durante la riunione della Giunta Regionale C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico Marche di giovedì 8
novembre 2018, su proposta del Presidente Luca Savoiardi, i presenti hanno discusso, valutato, deliberato e
congiuntamente condiviso, di promuovere ed incrementare l’Attività Sportiva Paralimpica sostenendo le
Società Sportive Dilettantistiche affiliate regolarmente, da almeno 1 anno, alle Federazioni e Discipline
Sportive Nazionali riconosciute dal C.I.P. Nazionale con una somma pari all’ammontare totale di euro
4.000,00 (quattromila/euro).
La ripartizione della somma indicata verrà effettuata mediante il seguente regolamento.
Regolamento:
Le Società Sportive Dilettantistiche che hanno intenzione di aderire al bando devono essere regolarmente
affiliate da almeno 1 anno alle Federazioni Sportive e Discipline Sportive nazionali riconosciute dal C.I.P Comitato Italiano Paralimpico Nazionale.
Il Bando è riservato a quelle Società Sportive con nuovi tesserati che hanno partecipato nel periodo 01
gennaio 2018 / 30.11.2018 ad almeno una gara ufficiale a carattere regionale, nazionale o internazionale
inserita nel calendario della Federazione sportiva di competenza riconosciuta dal C.I.P.
Verranno presi in considerazione gli Atleti tesserati per la prima volta dalle Società Sportive a partire dal 01
gennaio 2018 fino al 30.11.2018.
Entro il periodo sopra indicato i Presidenti delle Società Sportive che intendono richiedere la partecipazione
al bando dovranno inviare:
•

la richiesta, su carta intestata della Società con indicato partita IVA e Cod. Fiscale, al C.I.P. Marche Comitato Italiano Paralimpico Marche - via @mail: marche@comitatoparalimpico.it;

•

la tessera e/o modulo di primo tesseramento da parte della Società Paralimpica indicando una
relazione sul percorso di avviamento allo Sport Paralimpico scelto con la tipologia di disabilità (Para,
Tetra etc.), vistata dalla federazione di competenza e un elenco delle relative spese sostenute (es.:
costo figurativo noleggio struttura, mezzo di trasporto, spazi acqua, operatori ecc.)

•

la dichiarazione dovrà essere firmata (certificata) dal Presidente della Società Sportiva,
dall’Istruttore e da un genitore dell’atleta (se minorenne)

•
•
•

certificazione attraverso modulo iscrizione, cartellino o referto gara della reale partecipazione
ad una gara agonistica con i requisiti sopra indicati.
la richiesta di partecipazione al bando dovrà riportare l’I. B. A. N. della Società Sportiva.
la società che riceverà il contributo dovrà poi inviare al CIP Marche la ricevuta per conferma
dell’avvenuto saldo.

Non saranno prese in considerazioni le domande, inviate per @mail pervenute dopo il 6 dicembre 2018.
Ogni Società Sportiva potrà presentare domande per ogni nuovo Atleta Donna/Uomo a condizione che sia di
primo tesseramento (sono esclusi nomi di persone precedentemente tesserati con altre Società sia in
regione che provenienti da altre regioni) nel periodo di riferimento indicato in precedenza. Ogni Atleta
tesserato con primo tesseramento potrà consentire alla Società di beneficiare di un importo fino a 250,00
euro (duecentocinquanta/euro) con ammontare massimo per Società di 1.000,00 euro (mille/euro). Per ogni
Società saranno ammesse in ogni caso massimo quattro domande relative ad altrettanti Atleti.
Qualora un Atleta, nel periodo di riferimento, venga tesserato per più discipline sportive potrà essere
presentata richiesta di contributo per una sola disciplina sportiva per cui è stato fatto il percorso di
avviamento alla pratica sportiva e si ribadisce quindi che il contributo massimo assegnato per ogni singolo
Atleta sarà di euro 250,00 (duecentocinquanta/euro).
Dopo il 6 dicembre 2018 la Giunta C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico Marche provvederà ad esaminare le
domande pervenute/accettate ripartendo la somma di 4.000,00 euro (quattromila/euro) in base al numero
di richieste pervenute. Qualora le domande pervenute identificassero un numero tale di beneficiari da
superare il tetto della somma individuata per il presente Bando stabilito nel tetto massimo di euro 4.000,00
euro (quattromila/euro) si provvederà alla ripartizione del beneficio economico dei fondi fino al
raggiungimento dell’ammontare complessivo che verrà ripartito in parti uguali in base al numero di
richieste di contributo: ovvero 4.000,00 euro (quattromila/euro) diviso il numero delle richieste (a meno di
eventuale possibile rivisitazione della delibera da parte di C.I.P. Marche)
Il C.I.P. Marche si impegnerà ad erogare i contributi mediante bonifico bancario entro la data del 31 dicembre
2018.

