
  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO  

PER MANIFESTAZIONI / EVENTI CON RICADUTA TURISTICO SPORTIVA 

 

Con accordo di collaborazione sottoscritto tra Regione Toscana e CONI Toscana “Valorizzazione e 
promozione turistica dell’offerta sportiva regionale ”e finalizzato alla promozione dell’attività sportiva e ludico 
motorio ricreativa sul territorio toscano,  sono state stanziate specifiche risorse volte alla valorizzazione e al 
sostegno del turismo sportivo toscano. 

Con il presente avviso pubblico si forniscono le modalità applicative per la presentazione delle richieste di 
contributo per il sostegno di manifestazioni e/o eventi di carattere regionale, nazionale e internazionale 
svolti sul territorio toscano con valenza turistico sportiva 

1. OGGETTO DOMANDE DI CONTRIBUTO: 

La domanda di contributo può essere presentata dai soggetti di cui al punto 2 per il parziale 
sostegno di manifestazioni o eventi con le seguenti caratteristiche: 

- carattere regionale, nazionale o Internazionale della manifestazione o evento;  
- ricaduta in termini turistici della manifestazione o evento sul territorio toscano;  
- periodo di svolgimento compreso dal 01/01/2017 al 28/11/2017. 

L’importo massimo dell’assegnazione di contributo non può superare il 50% dell’ammontare 
complessivo del costo della manifestazione o evento. Per l’importo di contributo richiesto non 
devono essere previsti specifici contributi economici di altri soggetti. 

2. SOGGETTI PROPONENTI   

La richiesta di contributo può essere presentata da FSN/DSA/EPS/AB riconosciute dal Coni e/o da 
ASD/SSD a loro affiliate, con sede legale nel territorio toscano che svolgono attività sul territorio 
toscano  Qualora la domanda venga presentata da ASD/SSD queste dovranno essere iscritte al 
Registro CONI da almeno 5 anni. 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ciascun soggetto richiedente il contributo (punto 2) può presentare una sola richiesta di contributo 
tramite la presentazione della domanda, redatta tramite modello allegato al presente Avviso 
(Allegato A), all’indirizzo mail del CONI Toscana (toscana@coni.it) a partire dalle ore 18.00 del 
giorno 28/11/2017 fino  alle ore 12.00 del giorno 12/12/2017 . 
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Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità e in corso di validità del legale 
rappresentante della FSN/DSA/EPS/AB o ASD/SSD e il codice fiscale dello stesso 

Sono escluse dalla valutazione le richieste di contributo: 

 a. trasmesse con modulistica e modalità non conformi al presente avviso; 

b. per mancata o parziale compilazione delle domande di contributo e della documentazione 
allegata; 

c. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o da un soggetto che ha presentato già una 
domanda di contributo in qualità di proponente; 

d. contenenti l’erronea indicazione della natura giuridica del richiedente; 

e. prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo; 

f. mancanti di uno o più allegati; 

g. presentate in difformità da quanto previsto dal seguente Avviso. 

4. VALUTAZIONE DOMANDE 

Per la valutazione delle domande di contributo presentate sarà istituita una apposita Commissione. 

La Commissione provvederà a valutare le domande presentate e a redigere apposita graduatoria tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

a) Qualità complessiva della manifestazione o evento;   
b) Durata della manifestazione o evento; 
c) Tipologia di manifestazione (regionale, nazionale o internazionale);  
d) Numero atleti partecipanti/tecnici e personale di supporto agli atleti/spettatori;  
e) Ricaduta turistica della manifestazione o evento;  
f) Valutazione del rapporto costo totale della manifestazione o evento. 

I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati secondo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 

5. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 I contributi saranno assegnati da CONI Toscana sulla base delle graduatorie formate dalla predetta 
Commissione. 

L’erogazione dei contributi avverrà esclusivamente a seguito di presentazione di apposita rendicontazione 
economica e descrittiva dell’evento. 
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L’ammissione al contributo del soggetto richiedente è subordinata alla positiva verifica da parte del CONI 
Toscana a quanto dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda, anche 
tramite la richiesta della documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate, da trasmettere entro un 
termine perentorio. La mancata o parziale produzione di quanto richiesto nel termine indicato costituisce, di 
per sé, causa di esclusione dal finanziamento ed il conseguente scorrimento della graduatoria approvata 

6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196 – 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Si informano gli enti e i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dal 
CONI Toscana per la concessione del contributo richiesto e sono utilizzati con modalità e criteri 
strettamente necessari allo scopo. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo 
e un eventuale rifiuto impedisce al CONI Toscana di dar seguito alla richiesta. 

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con 
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale preposto. Gli enti e i soggetti richiedenti hanno il 
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.  

7. INFORMAZIONI 

Informazioni e/o chiarimenti relativi al presente bando e alle modalità di presentazione delle domande di 
contributo possono essere presentate al CONI Toscana dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti: 
Tel. 055 471791  - Mail: toscana@coni.it 

 


