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CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO  

 

Le domande di contributo sono valutate ed ammesse in base a: 

• rispondenza a quanto previsto all’articolo 13 del Regolamento comunale per la concessione 

di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati1; 

• prevalenza di interventi rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni; 

• congruità dei costi rispetto alle attività proposte;  

• capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;  

• consistenza della base associativa.  

 

Sono escluse dai contributi le seguenti spese: 

a) spese per attrezzature 

b) rinfreschi e incontri conviviali;  

c) attività sostenute unicamente dal finanziamento comunale;  

d) attività per le quali il finanziamento comunale non costituisca un fattore determinante di 

svolgimento.  

 

E’ riconosciuto un incentivo finanziario a parziale copertura delle spese di utilizzo delle strutture 

sportive comunali e/o di altri enti. 

 

E’ previsto un bonus per progetti “a misura di famiglia” (lett. F) che facilitino, ad esempio, 

l’accesso alla pratica sportiva al secondo figlio e successivi con l’applicazione di quote o tariffe 

agevolate, oppure progetti che riservino un’attenzione particolare alla famiglia e alle sue necessità, 

coerenti con la programmazione comunale; 

 

E’ riservata una quota di risorse (lett. G) per progetti che  

• favoriscono lo sviluppo economico/turistico  

• coinvolgono più società sportive locali. 

 

 

Il calcolo del contributo assegnato avverrà con le seguenti modalità: 

A. Una quota delle somme stanziate a bilancio, da definire in sede di riparto del contributo, 

sarà destinata quale incentivo finanziario a sostegno dei costi sostenuti dalle associazioni 

sportive per l’utilizzo delle strutture per lo svolgimento della loro attività. Il riparto 

avverrà sulla base dei dati risultanti a consuntivo della stagione sportiva precedente. 

 

Le rimanenti risorse a bilancio sono assegnate come segue: 

B. 80% a: 

▪ Contributo base €. 500,00.= per ciascuna società sportiva richiedente; 

▪ la rimanente quota suddivisa in base al numero dei tesserati minori di 18 anni, residenti a 

Cles; per i tesserati minori di 10 anni residenti a Cles è assegnata una maggiorazione del 10% 

rispetto alla fascia di età 11-18; 

C. 3% a soggetti del volontariato che svolgono attività sportiva rivolta a bambini e ragazzi di età 

inferiore a 15 anni; 

D. 5% a manifestazioni e iniziative straordinarie; 

E. 5% alle associazioni che prevedono interventi “a misura di famiglia”  

▪ L’importo derivante sarà suddiviso in parti uguali fra le associazioni aventi diritto;  
                                                           
1 Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, siano finalizzati alla 

pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei giovani, nonché alla pratica di attività 

sportive amatoriali, di attività fisico-motoria, di attività ricreative e del tempo libero 
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F. 7% a progetti che favoriscono lo sviluppo economico/turistico o che coinvolgono più società 

sportive locali; 

Le somme di cui ai punti C., D., F.  non utilizzate integreranno l’importo di cui al punto B. 


