Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Area 2 – Servizi alla persona, beni culturali, affari generali

BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021
Stagione Sportiva 2021/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT
In esecuzione della delibera di G.C. n. 85 del 27.04.2022, con la quale sono approvati i “Criteri per
l’assegnazione dei contributi ordinari alle Società Sportive”;
Vista la determinazione dell’Area 2 - Servizio Sport n. 205/A2 del 07.06.2022, con la quale è stato
approvato il bando per l’assegnazione dei contributi ordinari per l’anno 2021 – Stagione Sportiva
2021/2022,
RENDE NOTO
che si intende procedere all’assegnazione dei contributi per la pratica sportiva per l’anno 2021 –
Stagione Sportiva 2021/2022.
REQUISITI:
1) Svolgere l’attività nel Comune di Cabras;
2) Aver regolarmente pagato i canoni d’uso per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno 2020,
ovvero stagione sportiva 2020/2021, salvo causa COVID-19;
3) Non percepire altro contributo sportivo da parte di altri enti per gli iscritti alle gare di cui al certificato o
elenco rilasciato dalla Federazione.

Pertanto,
INVITA
tutte le Società Sportive operanti nel Comune di Cabras e iscritte all’Albo Comunale di Cabras, a
presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Cabras, P.zza Eleonora n. 1 - Cabras, per la
concessione di un contributo finanziario per l’anno 2021 – Stagione Sportiva 2021/2022.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cabras entro le ore 13.00 del
giorno
25.07.2022,
pena
l’esclusione,
anche
a
mezzo
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cabras.or.it.
Alla domanda di concessione del contributo, formulata secondo il modello allegato, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
1. bilancio consuntivo ultima stagione (2020 ovvero 2020/2021), salvo causa COVID-19;
2. bilancio preventivo stagione in corso (2021 ovvero 2021/2022);
3. relazione sull’attività programmata per l’anno 2021, ovvero 2021/2022;
4. attestato affiliazione anno 2020, ovvero stagione sportiva 2020/2021, rilasciato da una Federazione
o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, salvo causa COVID-19;

5. attestato affiliazione anno 2021, ovvero stagione sportiva 2021/2022, rilasciato da una Federazione
o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I;
6. attestato iscrizione a campionati federali anno 2020, ovvero stagione sportiva 2020/2021, salvo
causa COVID-19;
7. attestato iscrizione a campionati federali anno 2021, ovvero stagione sportiva 2021/2022;
8. attestazione di pagamento iscrizione e tasse arbitrali per campionati federali anno 2020,
ovvero stagione sportiva 2020/2021, salvo causa COVID-19;
9. attestazione di pagamento iscrizione e tasse arbitrali per campionati federali anno 2021,
ovvero stagione sportiva 2021/2022;
10. elenco degli iscritti residenti nel Comune di Cabras aventi un’età fino a 18 anni impegnati in gare
o competizioni nell’anno 2020 – ovvero stagione sportiva 2020/2021, rilasciato dalla Federazione, salvo
causa COVID-19;
11. elenco degli iscritti residenti nel Comune di Cabras aventi un’età fino a 18 anni impegnati in gare
o competizioni nell’anno 2021 – ovvero stagione sportiva 2021/2022, rilasciato dalla Federazione.
L’assegnazione del contributo verrà suddiviso in base alle seguenti fasce:

- FASCIA A) Tutte le società sportive che presentano domanda ed in regola con la documentazione richiesta:
erogazione di un contributo base uguale per tutti utilizzando il 15% della somma complessivamente stanziata;
- FASCIA B) Tutte le società sportive che presentano domanda ed in regola con la documentazione richiesta:
erogazione di un contributo pari alle spese sostenute nella precedente stagione, 2021 ovvero stagione sportiva
2020/2021, per l’iscrizione ai campionati e competizioni federali. L’importo globale del rimborso non potrà
superare il 55% della somma complessiva stanziata. Nel caso l’ammontare complessivo delle spese sostenute,
da rimborsare, superi la somma disponibile, si procederà a un rimborso parziale in proporzione alle spese
d’iscrizione sostenute da ciascuna società sportiva;
- FASCIA C) Ulteriore contributo solamente alle società che promuovono l’avviamento allo sport di ragazzi aventi
un’età non superiore a 18 anni, residenti nel Comune di Cabras, che hanno partecipato a campionati e
competizioni federali nell’anno 2021, ovvero stagione sportiva 2020/2021. Il contributo verrà attribuito in
proporzione ai soggetti effettivamente impegnati e iscritti alle gare, nonché al numero delle competizioni,
differenziando il peso a seconda che siano a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
Cabras, 07.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M. Sofia Pippia)
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