


1



2

LO SPORT NON È DI POCHI,  
LO SPORT È DI TUTTI.

Sport di tutti è un programma per l’accesso gratuito allo sport,  
un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche  

e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti,  
fornendo un servizio alla comunità.

 L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva,  
stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute  

e benessere degli individui. 

Sport di tutti è promosso da Sport e salute in collaborazione  
con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase,  

a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.
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COS’È  
SPORT DI TUTTI  

YOUNG

Un percorso sociale, sportivo ed educativo  
con attività sportiva pomeridiana gratuita,  
offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso  
una rete capillare di associazioni e società sportive 
dilettantistiche che operano sul territorio. 
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SPORT DI TUTTI  
YOUNG  
HA L’OBIETTIVO DI: 

garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie  
in condizioni di svantaggio economico;

incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica;

supportare le associazioni e le società sportive;

offrire servizi alla comunità di riferimento.
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IL PROGETTO IN SINTESI

2 ore a settimana  
di attività per la durata  
di 20 settimane

Copertura assicurativa 
sugli infortuni  
per tutti i partecipanti

Servizio di navetta nei casi  
di difficile raggiungimento 
degli impianti sportivi  
con mezzi pubblici, tramite 
espressa autorizzazione  
delle Strutture Territoriali

Presenza di un Operatore  
di sostegno al fianco del 
Tecnico sportivo, in caso  
di situazioni di disabilità

Fornitura di attrezzature sportive 
per le ASD/SSD partecipanti 
(con un minimo di 10 ragazzi 
partecipanti)

Programma di attività  
diversificato per fasce d’età: 
• dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base 
• dai 9 ai 14 anni: attività polivalente  

pre-sportiva e attività sportiva 
• dai 15 ai 18 anni: attività sportiva
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Consulta l’avviso pubblico sul sito  
www.sportditutti.it nel quale sono indicati  
i requisiti necessari per la candidatura, tra i quali:

LE ASD/SSD RICEVERANNO:

LE ASD/SSD INTERESSATE POTRANNO PRESENTARE 
LA CANDIDATURA DAL 12 NOVEMBRE FINO ALLE 
ORE 16.00 DEL 4 DICEMBRE 2019, ACCEDENDO ALLA 
PIATTAFORMA DI ADESIONE: AREA.SPORTDITUTTI.IT

QUALI SONO I REQUISITI
PER LA CANDIDATURA DELLE ASD/SSD?

iscrizione al Registro CONI  
valida per l’anno in corso; 

5 € a partecipante alla settimana, fino  
a 20 settimane, a titolo di contributo per 
l’erogazione dell’attività sportiva di 2 ore  
a settimana per bambino o ragazzo;

fornitura di attrezzatura sportiva del valore  
di 300 € iva inclusa, adeguata alle attività 
sportive delle ASD e SSD e alle fasce di età  
dei bambini e ragazzi partecipanti (minimo 10). 

disponibilità di impianto dotato di attrezzature 
adeguate per svolgere l’attività sportiva;

esperienze di attività sportiva nel settore 
giovanile, registrata presso un organismo 
sportivo di affiliazione;

presenza di istruttori in possesso di laurea  
in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di tecnici 
federali di 1° livello, in numero adeguato per 
garantire lo svolgimento dell’attività sportiva.
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COME CANDIDARE LA PROPRIA ASD/SSD?
REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA

1

3 4

2ACCESSO  
AL SITO

RICEZIONE CREDENZIALI  
DI ACCESSO

COMPILAZIONE FORM DI CANDIDATURA  
ED ELENCO CORSI PROPOSTI

CONSENSO  
AL TRATTAMENTO DATI

• vai su www.sportditutti.it e clicca  
su “Candidatura ASD/SSD” o collegati al portale  
area.sportditutti.it;

• clicca con il tasto destro del mouse sul punto  
a) modulo per la registrazione piattaforma online.

• ricevi le credenziali di accesso (username e password 
provvisoria);

• inserisci le credenziali nell’apposita sezione per 
effettuare il primo login e modificare la password.

• inserisci i dati del referente di progetto (nome, cognome, 
telefono ed email);

• seleziona dal menù a tendina la regione, la provincia  
e l’Organismo Sportivo con cui partecipare;

• specifica l’ubicazione dell’impianto in cui si svolge l’attività 
sportiva e se di proprietà o in convenzione;

• per ogni impianto sportivo specifica una o più discipline 
sportive, il numero di posti disponibili e l’eventuale possibilità 
di fornire il servizio navetta.

• clicca su “Stampa dichiarazione sostitutiva”;
• inserisci la data e firma i relativi campi della dichiarazione sostitutiva;
• insieme alla dichiarazione allega il documento di identità in corso  

di validità del rappresentante legale, tramite l’opzione “Scegli file”;
• invia la richiesta.

LA CANDIDATURA INVIATA, SE RISPONDENTE AI REQUISITI, SARÀ VALIDATA PER ESSERE  
INSERITA TRA LE SOCIETÀ ADERENTI, IL CUI ELENCO SARÀ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
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COME CANDIDARE LA PROPRIA ASD/SSD?
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

la lista delle ASD e SSD validate sarà pubblicata e allegata all’avviso pubblico 
per l’adesione dei bambini e dei ragazzi;

i bambini/ragazzi aderiscono scegliendo ASD/SSD, impianto sportivo e sport;

i bambini/ragazzi saranno confermati in piattaforma sulla base della graduatoria;

le ASD/SSD con bambini confermati in piattaforma (minimo 3) firmano la convenzione  
con l’Organismo Sportivo di affiliazione;

i bambini/ragazzi si iscrivono presso la ASD/SSD prescelta portando tutta la documentazione richiesta;

l’ASD/SSD carica il calendario in piattaforma e inizia l’attività sportiva.
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QUALI SONO I REQUISITI  
PER L’ISCRIZIONE  
DEI RAGAZZI?

REQUISITI PUNTI

fascia età 5-18 anni;

ISEE da 0 € a 7.500 €
ISEE da 7.501 € a 12.000 €
ISEE da 12.001 € a 20.000 €
ISEE da 20.001 €

n. componenti nucleo familiare uguale  
o maggiore di 5 

5
4
3
1

3

dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare  
o dichiarazione sostitutiva rilasciata 
dall’amministrazione locale competente.

N.B: Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana.
Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali degli Enti locali e segnalati alle 
Strutture Territoriali, non viene richiesto il certificato ISEE e avranno un’attribuzione 
automatica di 9 punti.
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COME ISCRIVERE I RAGAZZI? 
PRESENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1

3 4

2COMPILA LA DOMANDA  
DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

SCOPRI L’ESITO 
DELLA DOMANDA

PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 
E INIZIA IL CORSO

INSERISCI I DATI NEL FORM 
DI CANDIDATURA

• online sul sito www.sportditutti.it o direttamente 
accedendo al portale area.sportditutti.it;

• cartacea presso le società sportive  
prescelte (consulta la lista sul sito web)  
oppure presso le Strutture territoriali Sport e salute 
(consulta la lista sul sito web).

L’esito della domanda sarà consultabile:
• online, accedendo con il proprio account alla sezione 

area.sportditutti.it; 
• presso l’associazione/società sportiva prescelta;
• presso la Struttura territoriale dove hai effettuato  

la domanda.

In caso di esito positivo della domanda, per completare 
l’iscrizione, sarà necessario presentare, presso l’associazione/
società sportiva prescelta, la seguente documentazione:
• modulo d’iscrizione (disponibile online o presso  

l’associazione/società sportiva);
• certificato medico di idoneità sportiva non agonistica,  

ad eccezione degli “sport della mente”;
• dichiarazione ISEE, anche in copia (o dichiarazione sostitutiva 

rilasciata dall’amministrazione locale competente).  
Tale dichiarazione non è richiesta per i bambini/ragazzi 
segnalati dai servizi sociali; 

• in caso di situazione di disabilità, idonea certificazione, 
anche in copia.

Nel form di candidatura inserire:
• dati anagrafici dei genitori o del soggetto avente potestà 

 genitoriale, dati anagrafici e codice fiscale del ragazzo;
• fascia di reddito di appartenenza e numero componenti  

del nucleo familiare;
• associazione/società sportiva prescelta con relativa disciplina  

sportiva ed impianto sportivo.



1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI 

ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “SPORT DI TUTTI – edizione young” 2019/2020 

Modello di intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo che mira ad 
abbattere le barriere economiche d’accesso allo sport e a favorire l'attività fisica 

e sportiva 



2 
 

Premessa 

Il progetto “SPORT DI TUTTI – edizione young” è promosso da Sport e salute S.p.A. e realizzato 
con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive 
Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi 
Sportivi”) che saranno individuate sulla base dell’affiliazione delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche aderenti al Progetto. 

Il progetto “SPORT DI TUTTI – edizione young” (di seguito, il “Progetto”) ha lo scopo di sviluppare 
concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa 
delle difficili condizioni economiche, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva 
extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale 
sul territorio.  

Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini 
di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni 
economiche e sociali, attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 
presenti sul territorio (più avanti anche “ASD/SSD”). 

In questo contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti 
strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo 
sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione. 

Art. 1 Obiettivi del Progetto  

Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

• garantire l’attività motoria e sportiva extrascolastica, a titolo gratuito, in favore di bambini e 
ragazzi, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali;  

• incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei 
piccoli dal punto di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo, aiutandoli ad acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità e della personalità individuale; 

• promuovere uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità infantile;  

• supportare le associazioni e le società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul 
territorio. 

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, le ASD/SSD interessate alla partecipazione al 
Progetto sono invitate a presentare la propria candidatura, qualora in possesso dei requisiti indicati 
al successivo art. 4. 

Le ASD/SSD che saranno selezionate sulla base del possesso dei requisiti sopra indicati saranno 
inserite in un elenco, che sarà pubblicato sul sito del Progetto (www.sportditutti.it). 

Entro il mese di dicembre 2019, Sport e salute provvederà a pubblicare un avviso per raccogliere 
le adesioni delle famiglie in possesso dei requisiti necessari, interessate a far svolgere attività 
sportiva ai propri figli presso le ASD/SSD aderenti al Progetto. 
Il Progetto sarà sviluppato da Sport e salute, attraverso le proprie Strutture Territoriali, per quanto 
concerne il supporto alle ASD/SSD e la verifica delle attività svolte e rendicontate anche tramite la 
piattaforma dedicata, nonché dagli Organismi Sportivi per quanto riguarda l’erogazione del 
contributo alle ASD/SSD, sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate. 

http://www.sportditutti.it)/
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Art. 2 Destinatari dell’avviso 

Possono presentare la candidatura per la partecipazione al Progetto le ASD/SSD in possesso dei 
requisiti riportati nel successivo art. 4. 

Art. 3 Beneficiari del Progetto 

I beneficiari del Progetto sono bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni (più avanti i “Beneficiari”), 
appartenenti a famiglie che versano in condizioni di disagio economico e sociale, che potranno 
svolgere gratuitamente l’attività sportiva extrascolastica presso le ASD/SSD aderenti al Progetto.  

Le famiglie potranno scegliere la ASD/SSD presso cui far svolgere attività sportiva ai 
bambini/ragazzi dall’elenco delle ASD/SSD risultate idonee in base al presente avviso. 
Nell’identificazione dei Beneficiari – che saranno individuati mediante un secondo avviso pubblico - 
si darà priorità alle segnalazioni dei servizi sociali e alle famiglie più numerose e con fasce di 
reddito più basse.  Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza 
italiana. 

Art. 4 Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD 

Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – alla data di 
presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 
CONI, valida per l’anno in corso; 

 disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere 
l’attività sportiva (anche in convenzione con privati o Enti locali. Tale convenzione dovrà 
essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione); 

 esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo 
sportivo di affiliazione;  

 presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di 
tecnici federali di 1° livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività 
sportiva. 

Art. 5 Prestazioni richieste alle ASD/SSD selezionate 

La ASD/SSD in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 dovrà 

garantire lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana, per la durata 
massima di 20 settimane.  Il programma di attività dovrà essere diversificato per fasce 
d’età:  
- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base     
- dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva; 
- dai 15 ai 18 anni: attività sportiva. 

 
I Beneficiari partecipanti potranno essere inseriti nelle attività e nei corsi già previsti dalla 
ASD/SSD, in base alla propria fascia d’età, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente avviso ed 
unicamente per le discipline sportive per le quali la ASD/SSD è iscritta nel Registro Nazionale delle 
Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche CONI. 
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Al fine di fornire le prestazioni sopra indicate, la ASD/SSD dovrà: 

• disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento 
dell’attività sportiva prevista dal Progetto; 

• rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti;  

• comunicare le discipline sportive offerte - specificando il calendario dei corsi che si prevede 
di attivare - e il numero massimo di beneficiari che la ASD/SSD potrà recepire per ciascuna 
fascia di età (5-8 anni, 9-14 anni e 15-18 anni); 

• rispettare il calendario delle attività sportive comunicato ed informare tempestivamente la 
Struttura Territoriale di Sport e salute competente, di eventuali modifiche allo stesso, 
utilizzando la piattaforma di Progetto; 

• acquisire, presso i genitori o i titolari della potestà genitoriale, la documentazione necessaria 
per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari (la “Documentazione”) e conservarla agli atti della 
società, anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente avviso. I format della 
Documentazione saranno allegati alla Convenzione, meglio descritta al successivo art. 11; 

• acquisire i certificati medici dei Beneficiari secondo la normativa vigente; 

• acquisire i certificati di cui al D.lgs. 39/2014 riferiti agli istruttori e/o tecnici impegnati 
nell’attività sportiva; 

• acquisire il consenso al trattamento dati del referente del progetto dell’ASD/SSD, se diverso 
dal legale rappresentante; 

• mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, rispettando il 
parametro di 1 istruttore per un massimo di 15 Beneficiari (anche nel caso di inserimento dei 
Beneficiari nei corsi già organizzati dalla ASD/SSD in quella fascia d’età);  

• garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tutti i 
partecipanti al Progetto; 

• gestire e conservare il registro cartaceo delle presenze, e trasmettere le stesse attraverso 
l’ausilio della piattaforma di Progetto, secondo le modalità che saranno indicate in seguito; 

• segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza, 
prolungata e ingiustificata, dei Beneficiari al fine di permetterne la sostituzione sulla base 
della graduatoria; 

• rendersi disponibile ad ispezioni e controlli senza preavviso da parte dei referenti delle 
Strutture Territoriali di Sport e salute di competenza, per verificare la regolarità della 
Documentazione ed il rispetto delle attività previste dal Progetto; 

• rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla piattaforma di Progetto; 

• dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di Beneficiari diversamente abili; 

• garantire la partecipazione dei propri istruttori ad incontri di coordinamento e formazione 
organizzati dalle Strutture Territoriali Sport e salute; 

• comunicare in fase di adesione la possibilità di fornire il servizio navetta per raggiungere 
l’impianto. 

Art. 6 Durata del Progetto 

L’attività sportiva si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, per una durata massima di 
20 settimane, secondo il calendario e le tempistiche concordate con la Struttura Territoriale di 
Sport e salute competente. 
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In ogni caso, l’attività sportiva dovrà concludersi entro il 20 giugno 2020, per un massimo di 20 
settimane. 

L’avvio dell’attività sportiva è subordinata alla stipula della relativa Convenzione con l’Organismo 
Sportivo competente per affiliazione. 

Potrà essere previsto, all’avvio del Progetto, un primo incontro di coordinamento a livello regionale 
o provinciale con le Strutture Territoriali di Sport e salute. 
Nell’ambito della durata del Progetto saranno effettuate verifiche sul campo – da parte dei 
referenti delle Strutture Territoriali di Sport e salute -  presso gli impianti nei quali si svolge 
l’attività e negli orari indicati in piattaforma degli ASD/SSD. 

Art. 7 Contributo 

Ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato a titolo di contributo l’importo omnicomprensivo di € 
5,00 alla settimana, per ogni Beneficiario risultante dal registro delle presenze, per un massimo di 
20 settimane di svolgimento dell’attività sportiva riferita al Progetto. 

In caso di assenza prolungate dei Beneficiari partecipanti (4 lezioni consecutive), le ASD/SSD 
dovranno segnalare sulla piattaforma la rinuncia o il motivo dell’assenza prolungata. 
In caso di assenza ingiustificata, il Beneficiario assente sarà sostituito sulla base della graduatoria. 

Nel caso di partecipazione di Beneficiari con disabilità psichico-relazionale o fisica, all’educatore o 
tecnico sportivo dovrà essere affiancato anche un operatore di sostegno. In tal caso sarà 
corrisposto alla ASD/SSD un contributo pari a € 15,00 all’ora per l’affiancamento da parte di ogni 
operatore di sostegno. Le richieste di affiancamento degli operatori di sostegno dovranno essere 
trasmesse per iscritto e autorizzate mediante comunicazione scritta dalla competente Struttura 
Territoriale di Sport e salute.  

Qualora le ASD/SSD utilizzino impianti sportivi difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto 
pubblico, le stesse potranno mettere a disposizione dei Beneficiari partecipanti al Progetto un 
servizio navetta, che permetta il trasferimento dalla scuola e/o da altro punto di ritrovo presso 
l’ASD/SSD.  In caso di attivazione del servizio di navetta, che dovrà comunque essere autorizzato 
per iscritto dalle Strutture Territoriali di Sport e salute di competenza, sarà corrisposto un 
contributo aggiuntivo di € 5 al mese per Beneficiario. 

Le ASD/SSD che hanno, in base alla verifica della piattaforma di Progetto, un numero minimo di 
10 Beneficiari partecipanti al Progetto, riceveranno una fornitura di attrezzature sportive del valore 
di € 300 IVA inclusa. 

Le ASD/SSD non potranno in nessun caso e a nessun titolo (quale, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: il servizio navetta, l’operatore di sostegno, ecc.) richiedere 
alle famiglie dei Beneficiari partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette.  

Il costo del tesseramento sarà a carico delle ASD/SSD, sulla base del regolamento dell’Organismo 
Sportivo di affiliazione, senza oneri per le famiglie. 

I costi dell’abbigliamento sportivo non sono coperti dal Progetto. 

I compensi dovuti saranno liquidati dall’Organismo Sportivo competente per affiliazione, previa 
verifica delle attività effettivamente svolte e rendicontate secondo i format previsti dal 
Progetto, entro il 30 settembre 2020. 
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Art. 8 Presentazione della domanda 

La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, su apposita area dedicata presente nel 
portale accessibile al link https://area.sportditutti.it/ dal 12 novembre al 4 dicembre 2019. 

Al primo accesso al portale, l’ASD/SSD dovrà accreditarsi tramite apposita procedura, mediante le 
credenziali che saranno inviate all’indirizzo email indicato.  L’ASD/SSD potrà così accedere al 
format di candidatura e inserire tutte le informazioni relative ai requisiti di base per la 
partecipazione al Progetto, elencati all’art. 4.  

In caso di affiliazione a due o più Organismi Sportivi, la ASD/SSD – al momento della candidatura - 
dovrà indicare l’Organismo Sportivo di riferimento per la partecipazione al Progetto. La 
contrattualizzazione ed il successivo pagamento saranno gestiti direttamente dall’Organismo 
Sportivo indicato, sulla base di una rendicontazione dell’attività svolta risultante dalla piattaforma. 
Le ASD/SSD dovranno compilare il form in tutti i campi richiesti e dovranno inoltre specificare le 
informazioni relative: (i) alla tipologia di sport che intendono offrire; (ii) agli impianti messi a 
disposizione delle famiglie. Qualora gli impianti utilizzati siano in convenzione con privati o enti 
locali si rammenta che la convenzione dovrà essere operante e valida al momento della 
presentazione della candidatura.  

Fino alla scadenza del termine di cui al successivo art. 9 dell’avviso (04 dicembre 2019), 
l’ASD/SSD potrà accedere alla propria candidatura per eventuali modifiche/integrazioni dei dati. 

Al termine della presentazione delle candidature delle ASD/SSD, le Strutture Territoriali Sport e 
salute competenti per territorio e gli Organismi Sportivi di affiliazione verificheranno i requisiti di 
partecipazione e sarà pubblicata, con valore di notifica, sul sito dedicato, la lista delle ASD/SSD 
risultate idonee alla partecipazione al Progetto, che sarà anche allegata all’Avviso Pubblico per 
l’adesione dei Beneficiari. 
La partecipazione al Progetto delle ASD/SSD selezionate è subordinata alla firma di 
apposita convenzione (più avanti la “Convenzione”) con gli Organismi Sportivi di 
competenza ed è condizionata dal numero di adesioni dei Beneficiari, che non può essere 
inferiore a 3 iscritti per ciascuna ASD/SSD. 

Art. 9 Termini per la presentazione della domanda 

Le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire, attraverso l’apposita piattaforma informatica 
all’indirizzo https://area.sportditutti.it/ entro e non oltre le ore 16.00 del 4 dicembre 2019 a pena 
d’esclusione. 

Art. 10 Tempi ed esiti della valutazione 

Le candidature saranno valutate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande e pubblicate in via provvisoria sulla piattaforma di progetto. 

Saranno ammesse a partecipare al Progetto le ASD/SSD che risulteranno essere in possesso di 
tutti i requisiti indicati al precedente art. 4. 

Eventuali reclami circa l’esclusione delle ASD/SSD dal Progetto, potranno essere presentati entro 
5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della lista delle ASD/SSD risultate idonee. 

https://area.sportditutti.it/
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Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato alla 
Struttura Territoriale Sport e salute competente per territorio con raccomandata con ricevuta di 
ritorno.  

L’esito dell’esame del reclamo sarà comunicato entro 5 (cinque) giorni lavorativi. 
L’elenco definitivo delle ASD/SSD risultate idonee al termine della valutazione dei requisiti richiesti, 
sarà pubblicato sul sito di Progetto, con valore di notifica, e sarà allegato all’avviso pubblico per 
l’adesione dei Beneficiari. 

Art. 11 Informazione sulla privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 
dati personali conferiti obbligatoriamente dalle ASD/SSD saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Art. 12 Convenzione 

Le ASD/SSD risultate idonee a seguito della verifica (i) del possesso di requisiti richiesti e (ii) del 
numero di Beneficiari partecipanti, sono tenute a sottoscrivere una Convenzione con l’Organismo 
Sportivo di riferimento, prima dell’inizio dell’attività sportiva.  
L’ASD/SSD dovrà scaricare dalla piattaforma il format di Convenzione già predisposto, firmarlo 
(anche digitalmente) e effettuare l’upload del documento, nell’apposita sezione. Il format di 
Convenzione firmato dall’ASD/SSD sarà trasmesso all’Organismo Sportivo di riferimento per la 
firma di competenza. 

Art. 13 Rendicontazione  

Ai fini della rendicontazione, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere, anche attraverso la 
piattaforma di Progetto, alle Strutture Territoriali Sport e salute competenti per territorio: 

- l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi; 
- il registro presenze dei Beneficiari per ciascuna lezione. 

I format della documentazione su indicata e le modalità e i tempi di trasmissione della stessa 
saranno indicati nella Convenzione di cui al precedente art.11. 

Art. 14 Revoca o riduzione del contributo 

In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso ovvero in caso di 
inosservanza di uno o più obblighi posti a carico della ASD/SSD, Sport e salute procede, 
attraverso l’Organismo Sportivo competente e previa diffida ad adempiere, alla revoca del 
contributo e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle 
attività effettivamente realizzate e rendicontate. 

Art. 15 Foro competente 

Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà devoluta 
alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 



 

Lo sport non è di pochi, lo sport è di tutti. 
 
Sport di tutti è un programma per favorire la pratica sportiva, è un modello d’intervento 

sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport 
e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio 
alla comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita attiva 
tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere 
degli individui.  
 

Sport di tutti è promosso da Sport e salute S.p.A. in collaborazione con gli Organismi 

Sportivi e si rivolge in questa prima fase a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. 

 
Sport di tutti Edizione YOUNG  
 
Un percorso sociale, sportivo ed educativo con attività sportiva pomeridiana gratuita offerta      
ai ragazzi dai 5 ai 18 anni attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive 
dilettantistiche che operano sul territorio.  

 

Ha l’obiettivo di: 
 
 garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico; 
 incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica; 
 supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche; 
 offrire servizi alla comunità di riferimento. 

 
Un modello di intervento che intende supportare l’associazionismo sportivo di base, con 
attenzione alle ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio. 

 
Il progetto in sintesi  
 

 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane; 

 programma di attività diversificato per fasce d’età; 

 dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base; 

 dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva; 

 dai 15 ai 18 anni: attività sportiva; 



 copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti; 

 presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni 

di disabilità; 

 servizio di navetta, nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi 

con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle Strutture Territoriali; 

 fornitura di attrezzature sportive per le ASD/SSD partecipanti (con un minimo di 10 

ragazzi). 

 
Quali sono i requisiti per la candidatura delle ASD/SSD? 
 
Consulta l’avviso pubblico al sito www.sportditutti.it nel quale sono indicati i requisiti necessari 
per la candidatura: 
 

 iscrizione al Registro CONI valida per l’anno in corso; 

 disponibilità di impianto dotato di attrezzature adeguate per svolgere l’attività sportiva; 

 esperienze di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo 
sportivo di affiliazione; 

 presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di tecnici 
federali di 1° livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività 
sportiva. 

 
Le ASD/SSD riceveranno € 5 a partecipante alla settimana, fino a 20 settimane, a titolo di 
contributo per l’erogazione dell’attività sportiva di 2 ore a settimana per bambino o ragazzo e 
una fornitura di attrezzature sportive del valore di € 300 iva inclusa, adeguata alle attività 
sportive delle ASD/SSD e alle fasce di età dei bambini/ragazzi partecipanti. 
 
 
Le ASD/SSD interessate potranno presentare la candidatura dal 12 novembre fino alle ore 16 
del 4 dicembre 2019 al seguente link: http://area.sportditutti.it 
 
Gli ulteriori dettagli e gli step di candidatura sono consultabili sull’avviso pubblico e sul sito 
internet di progetto www.sportditutti.it  

 

http://www.sportditutti.it/
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