
AE Servizi di Pula Andrea

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
L.R. 8/2003. Finanziamento a fondo perduto fino al 100%
per le manifestazioni sportive.
L.R. 8/2003. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per le manifestazioni sportive.

Area Geografica: Friuli Venezia Giulia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 30/11/2021

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando

Il bando riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività sportive, disciplinando gli
interventi a favore della realizzazione dimanifestazioni sportive, anche a carattere transfrontaliero,
nel territorio regionale.

Soggetti beneficiari



Destinatari di tali interventi sono i seguenti soggetti:

- le associazioni sportive senza finalità di lucro

- le società sportive senza finalità di lucro

- i comitati regionali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate

- il Comitato regionale del CONI

- le articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva

- i comitati organizzatori locali formalmente costituiti.
Tali soggetti devono avere sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti
da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Questo ultimo requisito non è richiesto per i comitati organizzatori locali.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo:

● costi per trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso per
atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, guidici di gara, cronometristi e collaboratori;

● complessi per arbritri, tecnici, guidici di gara, cronometristi e collaboratori
● affitto di impianti sportivi e costri per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa
● noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature
● spese organizzative quali spese di cancelleria, postali e telefoniche
● acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi di natura e gadget
● promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa
● spese per l'assistenza sanitaria, spesemediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa
● spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni
sportive

Entità e forma dell'agevolazione
Contributo a fondo perduto fino al 100% della spesa ammissibile.
La misura massima del contributo corrisponde al punteggio massimo ed è stabilita annualmente
sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non superiore a euro 50.000,00.

Scadenza
30 novembre 2021


