
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ 

SPORTIVE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

Art. 1 – Finalità 

Su indicazione del C.O.N.I. Nazionale il Comitato Regionale Abruzzo, in relazione alla 

situazione straordinaria venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19, ha stabilito 

di sostenere, con una assegnazione straordinaria di contributi, le Società Sportive affiliate 

alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di 

Promozione Sportiva. A tale scopo la Giunta Regionale, nella riunione del 25 giugno 2020, 

ha stabilito di emanare il presente regolamento, che definisce i criteri per la “procedura di 

assegnazione straordinaria di contributi alle Società Sportive affiliate alle Federazioni 

Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva a 

sostegno dell’attività giovanile e promozionale per l’anno 2020” 

 

Art. 2 – Assegnazione dei contributi  

Il Comitato Regionale Coni Abruzzo, viste le indicazioni del Regolamento Nazionale e 

valutata la propria disponibilità finanziaria, derivante dal prelievo fino al 50% del proprio 

Patrimonio Netto al 31/12/2018, ha stabilito di erogare, secondo la graduatoria che scaturirà 

dalle domande presentate, 85 contributi a Società di € 1.000,00 (mille//00) 

 

Art. 3 – Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi a Società 

I premi saranno assegnati, dietro valutazione delle domande pervenute, da parte della 

Commissione nominata dal CR Abruzzo all’interno delle proprie strutture, prendendo in 

considerazione i seguenti criteri di valutazione riferiti all’anno solare 2019 e/o alla stagione 

sportiva 2019/2020, in funzione dei periodi di attività della FSN/DSA/EPS: 

1. Partecipazione a Progetti sull’attività giovanile volta a un percorso di alto livello (Centri 

CONI, Educamp CONI, Trofeo CONI) 

2. Collaborazione con le iniziative del CR 

3. Risultati agonistici conseguiti nei settori Giovanili (fino a U19), a condizione che sia 

attestato il rapporto di continuità tra Società e Atleti e dell’attività svolta; 

4. Consistenza e qualità dei vivai, considerando: 

• Numero dei tesserati nelle categorie promozionali e giovanili 

• Quantità di talenti sportivi espressi 

• Quantità e qualità di attività giovanile dilettantistica svolta (partecipazione a gare 

regionali, interregionali e nazionali e a campionati Federali, risultati di squadra) 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Per beneficiare dei contributi le Società Sportive devono: 



a) essere iscritte al Registro Nazionale CONI delle Società Sportive per il periodo di 

riferimento di quanto indicato per la valutazione (dall’anno 2019) 

b) essere affiliate alla FSN/DSA/EPS competente, svolgere e aver svolto nell’anno 2019 o 

nella stagione 2019/2020 attività giovanile nelle relative categorie della disciplina; 

c) avere sede sociale nel territorio del Comitato Regionale; 

d) non appartenere a Gruppi Sportivi Militari o Corpi dello Stato; 

e) non essere professionistiche. 

 

Art 5 – presentazione delle domande 

Le domande, su carta intestata della Società e sottoscritte dai Legali Rappresentanti delle 

Società Sportive richiedenti, devono PERVENIRE presso il Comitato Regionale C.O.N.I. di 

L’Aquila – Via Montorio al Vomano 18 – 67100, entro le ore 12:00 del giorno 17 luglio 

2020 accompagnate dal parere dei CR delle FSN/DSA/EPS con attestazione di veridicità, 

completezza e correttezza dei dati contenuti e devono contenere: 

− il certificato di iscrizione al Registro CONI della ASD/SSD per l’anno 2019 (nel caso una 

Società non abbia provveduto a stamparsi il certificato di iscrizione lo scorso anno il CR 

accetterà una autocertificazione e verificherà sul Registro stesso la data di iscrizione). 

A proposito del Registro CONI, si invitano tutte le ASD/SSD, che sono state iscritte 

dalle Federazioni o EPS all’atto dell’affiliazione e che non abbiano provveduto ad 

attivare l’area riservata, a effettuare tale operazione. Successivamente tutte le 

ASD/SSD verifichino il proprio stato e provvedano a “sanificare” eventuali 

problemi dell’iscrizione, quali, ad esempio, la presenza del solo Presidente o la 

mancanza di uno dei due tra lo Statuto e l’Atto Costitutivo; 

− codice di affiliazione alla FSN/DSA/EPS; 

− indirizzo della sede sociale, e-mail, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA; 

− percorso sportivo e principali risultati agonistici ottenuti nella stagione sportiva 2019 e/o 

2019/2020 a livello giovanile in base alla griglia di punteggio di cui all’Art. 9; 

− dichiarazione che attesti la continuità dell’attività sportiva e del rapporto con gli atleti 

segnalati; 

− estremi del Conto corrente sul quale ricevere il contributo. 

 

Art. 6 – Istruttoria, erogazione e norme amministrative 

Il CR provvederà all’istruttoria delle pratiche attraverso apposita Commissione composta da 

TRE membri. La Graduatoria sarà sottoposta alla Giunta Regionale per l’approvazione e la 

successiva erogazione avverrà mediante bonifico bancario sul Conto Corrente indicato dalla 

Società nella domanda. 

 

Art. 7 – Limitazioni 

Per ogni FSN-DSA-EPS con Società che abbiano presentato domanda verrà fatta una 

graduatoria ad essa relativa. Verranno assegnati un numero massimo di premi secondo la 

seguente tabella: 

Più di 50 Società  3 PREMI 

Da 20 a 50 Società  2 PREMI 



Meno di 20 Società  1 PREMIO 

Se, al termine delle assegnazioni, una quota di premi risulterà non assegnata, la stessa 

verrà suddivisa, sulla base della graduatoria delle Società, con lo stesso criterio. 

 

Art 8 - Esclusioni 

Alle Società escluse sarà data comunicazione completa di motivazione. Le Società escluse 

avranno tempo 10 giorni per presentare eventuali reclami, che saranno nuovamente valutati 

dalla Commissione. Trascorso tale termine e valutati i reclami le graduatorie diverranno 

definitive, saranno pubblicate sul sito del Comitato Regionale e si procederà all’erogazione 

dei contributi . 

 

At. 9 – Griglia di punteggio 

 

CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE DELLA REGIONE ABRUZZO 
ANNO 2020 

Sistema di Punteggio 

 
 

Parametri Punti Dati forniti dalla Società 

 
Collaborazione con il 
Comitato Regionale 
CONI per realizzazione 
dei Progetti Nazionali 
(centri CONI, Educamp 
CONI, Trofeo CONI) e 
Regionali 
 

Fino a 15 punti 
assegnati dalla 

Commissione in 
base all’attività 

dichiarata 

 

 
Risultati Sportivi di 
prestigio a livello 
Internazionale (Indicare 
il miglior risultato - 
Punteggio non 
replicabile) 
 

PODIO: 10 
FINALISTA: 5 

 

 
Risultati Sportivi di 
prestigio Campionati 
Italiani Federali (Indicare 
il miglior risultato - 
Punteggio non 
replicabile) 
 

PODIO: 5 
 FINALISTA: 3 

 



 
Quantità talenti sportivi 
espressi dai 15 ai 18 anni 
(Podi o finalisti come dai 
due punti precedenti) 
 

>5: 20 
tra 4 e 5: 15 
 tra 2 e 3: 10 

 1: 5 

 

 
Quantità di atleti fino a 
anni 14 nei propri vivai 
(Accertabili presso FSN-
DSA-EPS) 
 

Da 0 a 10: 5 
Da 10 a 50: 10 

Da 50 a 100: 15 
Oltre 100: 20 

 

 
Attività agonistica 
giovanile (partecipazione 
con propri atleti U19 alle 
competizioni federali – 
atleti partecipanti alle 
gare federali) 
 

 
Fino a 10 atleti: 10 
Fino a 50 atleti: 15 
Oltre 50 atleti: 20 

 

TOTALE:  

 

 

NOTA  

Mentre i Risultati Sportivi, la Qualità e Quantità dei Talenti Sportivi e l’Attività agonistica 

hanno punteggi immediatamente ricavabili, i punteggi relativi alle collaborazioni, in base a 

quanto segnalato dalle Società, verranno attribuiti dalla Commissione esaminatrice delle 

domande. 

 


