
  

 

 

 

 

 

 

 

 

“SPORTCOLCUORE” 
 

MISURE DEFINITE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

  

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE INDIGENTI PER FAVORIRE LO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DEI PROPRI FIGLI CON IL 

COINVOGLIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE 

  

  

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

  

L’Associazione TERNICOLCUORE intende sostenere le famiglie indigenti del 

comprensorio ternano per favorire lo svolgimento dell’attività sportiva ai propri figli, 

favorendo una più ampia capacità di ripresa delle attività con una attenzione particolare ai 

riflessi di carattere sociale prodotti dalla emergenza epidemiologica. 

Il progetto, ideato dalla Ternana Calcio S.p.A. con il coinvolgimento del C.O.N.I. 

dell’Umbria e delle Istituzioni Locali interessate sotto il profilo sportivo e sociale, si pone 

l’obiettivo di coinvolgere le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche operanti nella 

provincia di Terni (con sede nella stessa provincia) aderenti al CONI e/o al CIP.  

 

  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

  

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle Associazioni e 

Società Sportive dilettantistiche che avranno l’onere di: 

 individuare nel territorio ove svolgono attività sportiva le famiglie a cui destinare le 

risorse previste dal presente bando; 

 favorire l’attività ai giovani che, a seguito del presente bando, si rivolgeranno presso le 

Associazioni aderenti al progetto; 

 destinare alle famiglie indigenti i contributi nella misura del 50% (massimo) della quota 

mensile prevista per lo svolgimento dell’attività sportiva a cui risulteranno iscritti i 

giovani delle famiglie che aderiranno al Progetto; 

 garantire la copertura economica della parte restante, per permettere ai giovani in 

questione di svolgere l’attività senza alcun onere a proprio carico; 

 mettere a disposizione dei giovani interessati mezzi e attrezzature idonee a svolgere 

l’attività sportiva; 

 



 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

  

Possono accedere al contributo le famiglie della Provincia di Terni che intendano far 

svolgere un’attività sportiva ai propri figli di età compresa dai 7 ai 14 anni (under 15) e che 

rientrino in una delle due sottonotate casistiche indicate in ordine di priorità: 

 

a) la famiglia risulti in possesso di un ISEE (riferito ai rediti 2019) pari a zero 

euro; 

b) la famiglia risulti in possesso di un reddito massimo di € 15.000,00 (anno 

2020); 

c) a causa della pandemia in corso, nel 2020/2021 uno o più componenti il 

nucleo familiare abbia/abbiano perso il lavoro subendo un inevitabile disagio 

socio economico. 

 

Le famiglie dovranno individuare una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica a cui 

rivolgersi per far svolgere una attività sportiva ai propri figli. 

 

Le risorse previste dal presente bando saranno indirizzate alle Associazioni che 

presenteranno apposita istanza sulla base dei requisiti e delle condizioni di seguito 

riportate. 

 

Saranno prese in considerazione le domande che perverranno da parte di Associazioni e 

Società sportive dilettantistiche che, alla data di scadenza dell’avviso:  

● risultino regolarmente iscritte al registro nazionale associazioni e società sportive 

dilettantistiche tenuto dal CONI e dal CIP; 

● si impegnino a garantire uno sconto pari al 50% della retta mensile prevista per lo 

svolgimento dell’attività sportiva da parte dei giovani interessati al bando; 

● garantiscano la tenuta di un registro delle presenze dei giovani interessati al bando; 

● si impegnino a sospendere immediatamente l’eventuale accordo con l’Associazione 

TERNICOLCUORE nel caso di abbandono dell’attività sportiva da parte del 

giovane/dei giovani. 

 

TERMINI DEL BANDO 

 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 15 giugno p.v. e fino al 30 

settembre 2021 con le modalità appresso indicate. 

La Commissione nominata ad hoc comunicherà entro il 15 ottobre 2021 l’esito delle 

domande ammesse al contributo. 

Il contributo sarà riconosciuto per l’intero periodo della stagione sportiva interessata 

(dichiarazione a cura dell’Associazione e Società Sportiva dilettantistica) 

 

 

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato “A” per mezzo 

delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche individuate dalle famiglie interessate 

al bando, al seguente indirizzo di posta elettronica (mail):  

 terni@coni.it 

 



L’istruttoria di ammissibilità delle domande, redatte e trasmesse nelle modalità indicate 

nell’avviso, sarà a carico della Commissione nominata dall’Associazione 

TERNICOLCUORE che si avvarrà del supporto del Comitato Regionale CONI Umbria e 

CIP Umbria.   

 

 

Le domande saranno ritenute ammissibili se:   

1. presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell’avviso;   

2. presentate da soggetto ammissibile;   

3. sottoscritte, complete e conformi alle indicazioni contenute nell’avviso stesso e nella 

relativa modulistica.  

 

Al termine dell’istruttoria l’Associazione TERNICOLCUORE ed il CONI/CIP Umbria 

predisporranno l’elenco dei destinatari finali ammissibili. 

 

Saranno ammesse al contributo un numero di domande rispondenti al budget indicato al 

capitolo “Risorse Finanziarie” e per la graduatoria si terrà conto di: 

1. quanto indicato nel paragrafo “DESTINATARI DELL’INTERVENTO”; 

2. della data di presentazione delle domande; 

3. dell’eventuale parere richiesto ai Servizi Sociali del Comune di residenza;  

 

 

Il contributo potrà essere revocato qualora, a seguito dei controlli, compreso l’eventuale 

parere richiesto ai Servizi Sociali del Comune di residenza, le dichiarazioni rese non 

risultino veritiere; in tal caso l’importo erogato sarà recuperato unitamente agli interessi 

legali maturati.  

  

RISORSE FINANZIARIE  

  

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata dall’Associazione 

TERNICOLCUORE per l’avviso è pari ad € 100.000,00 e potrà essere implementata in 

caso di adesione successiva al Progetto da parte di altri Soggetti, pubblici o privati, con 

l’erogazione di ulteriori contributi. 

 


