
INFO

BANDO SPORT 2023
Soggetti beneficiari Progetti ammissibili

Contributo

Termini e scadenze

Le proposte potranno essere presentate
attraverso la procedura online dalle ore
9 del 15/12/22 alle ore 13 del 10/02/23

Il contributo concesso potrà essere fino
al 30% della spesa complessiva prevista
e per un importo non superiore a
25.000 € 

0543-770340claudia.ravaioli@cnafc.itClaudia Ravaioli

ASD di 1° livello;
Associazioni di 2° livello operanti
nel settore dello sport;
SSD (regolarmente iscritte presso il
Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche tenuto dal CONI);
Ufficio Scolastico Territoriale o
istituti scolastici del territorio di
intervento della Fondazione. 

avere la sede legale e/o operativa
nel territorio di intervento della
Fondazione (v. Altro);
esssere costituite da almeno 2 anni
alla data di presentazione della
richiesta.

1.
2.

3.

4.

Le organizzazioni richiedenti devono:

Progetti di avviamento allo sport
giovanile con particolare attenzione
rivolta ad iniziative di integrazione;
sviluppo della socialità e
dell’aggregazione giovanile;
progetti di prevenzione
dell’abbandono sportivo da parte dei
giovani;
progetti di attività motoria per la
scuola, ad esclusione della scuola
dell’infanzia;
attività istituzionale rivolta in
particolare all’infanzia e ai giovani;
organizzazione di eventi sportivi e di
promozione rivolti alle giovani
generazioni e/o ai bambini/ragazzi
/giovani con disabilità.

Da realizzare nel corso dell’anno
sportivo 2022/2023 o dell’anno solare
2023

Risorse disponibili: 300.000€
 

ENTE GESTORE: 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Altro

Territorio di intervento della Fondazione: 
Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola,
Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata,
Bagno di Romagna, Verghereto, Predappio,
Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del
Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico
e San Benedetto in Alpe, Modigliana,
Tredozio

Verrà valorizzata la realizzazione di progetti
condivisi attraverso la costituzione di reti di
partenariato.
 
Possibilità di uno speciale bonus
/premialità sulla base di documentazione
relativa al numero di impianti sportivi
utilizzati, alle ore di fruizione degli stessi, al
numero di praticanti nonché alle forme di
agevolazione/gratuità previste per la
partecipazione alle attività sportive.


