Prot. n. _024_
FSP/FSNP/DSAP

Torino, 3/09/18

Ai Presidenti/Delegati Regionali
delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP),
delle Federazioni Sportive Nazionali
Paralimpiche (FSNP)
e delle Discipline Sportive Associate
Paralimpiche (DSAP) del Piemonte
LORO SEDI
VIA E-MAIL

Oggetto: progetti per la richiesta di contributi in favore di Comitati/Delegazioni Regionali di Federazioni (FSP e
FSNP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSAP).

I Comitati Regionali CIP hanno facoltà di erogare contributi ai Comitati e alle Delegazioni Regionali delle Federazioni e
delle Discipline Sportive Paralimpiche che presentino progetti di promozione sportiva sul territorio. Lo scrivente
Comitato intende avvalersi di questa possibilità e a tal scopo ha stanziato la cifra di € 10.000.
Con la presente si invitano quindi i rappresentanti territoriali a presentare i propri progetti compilando il modulo in
allegato e rispettando le seguenti linee guida:
1.
2.
3.
4.
5.

ogni FSN/FSNP/DSP regionale non può presentare più di un progetto;
ogni progetto deve iniziare entro dicembre 2018 e concludersi entro luglio 2019;
ogni progetto deve avere un costo minimo di € 4.000 e potrà essere finanziato fino a un massimo di € 2.000;
per “promozione sportiva” si intende sia l’insieme di azioni rivolte all’avviamento allo sport e all’attività
sportiva vera e propria, sia iniziative atte a promuovere la conoscenza dello sport per persone disabili;
non saranno finanziati progetti che comprendono il solo acquisto di attrezzatura sportiva;

Le domande di progetto, a firma del Presidente/Delegato regionale, dovranno pervenire alla segreteria del CIP
Piemonte all’indirizzo piemonte@comitatoparalimpico.it attraverso un messaggio avente come oggetto “Progetto di
promozione sportiva 2018/2019” entro e non oltre le ore 23.59 del 30/09/18 (farà fede l’ora di arrivo della mail).
I progetti saranno esaminati nel mese di ottobre 2018 da una Commissione composta dalla Presidente Regionale Silvia
Bruno, dal Referente Regionale per l’Avviamento allo Sport Giuseppe Antonucci e da un componente del Consiglio
Regionale (scelto tra le federazioni che non avranno presentato progetti), che stilerà una graduatoria in base ai seguenti
criteri e punteggi:
 aderenza alle linee guida del bando: da 1 a 5 punti
 originalità del progetto: da 1 a 5 punti
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presenza di discipline sportive poco diffuse sul territorio: 2 punti
coinvolgimento di istituti scolastici: 2 punti
coinvolgimento di unità spinali: 1 punto

Sarà quindi data priorità ai progetti relativi alle discipline meno praticate sul territorio e a quelli che coinvolgono
attivamente istituzioni scolastiche e/o Unità Spinali.
Entro il 1° novembre 2018 la Commissione comunicherà i progetti ammessi e il relativo contributo, nonché le eventuali
domande non ammesse.
Una volta individuati i progetti approvati, il CIP Piemonte provvederà a erogare il 30% del contributo assegnato entro il
mese di dicembre 2018 e il restante 70% entro ottobre 2019, dietro presentazione di una dettagliata relazione e della
rendicontazione delle spese anticipate con allegati giustificativi e copia dei pagamenti effettuati tracciabili; non
saranno ammessi pagamenti in contanti.
L’erogazione potrà avvenire – attraverso bonifico bancario – esclusivamente su conto corrente/postale intestato al
Comitato Regionale o alla Delegazione Regionale della federazione.
Il Comitato Regionale CIP si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento, alle federazioni dei progetti approvati, lo
stato di avanzamento del progetto stesso, anche – ove sia possibile – attraverso visite di persone incaricate presso le sedi
di svolgimento delle iniziative ad esso legate.
La nostra segreteria resta a disposizione per ogni delucidazione in merito alla presente iniziativa.
Cordiali saluti
La Presidente
Silvia Bruno

