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BANDO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L’ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19 
 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE (successivamente indicato nel testo con l’acronimo 

ASI) indice il presente bando finalizzato all’assegnazione di contributi alle Associazioni e Società 

Sportive dilettantistiche affiliate per l’adeguamento alle misure di sicurezza finalizzate al contrasto 

e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Premesso che: 

- In data 20/11/2020 Sport e Salute SpA ha deliberato l’assegnazione di contributi integrativi 

2020 a beneficio degli Organismi Sportivi; 

- Tali contributi derivano dalla legge di assestamento al bilancio dello Stato 2020 (L. 8 

ottobre 2020, n.128, pubblicata in G.U. il 16 ottobre 2020 ed entrata in vigore il 30 ottobre 

u.s.) 

 

ASI RENDE NOTE 

 

le modalità per la richiesta di contributo a sostegno dei costi sostenuti per l’adozione delle misure 

di sicurezza volte al contrasto e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

1. FINALITA’  

Con il presente bando ASI intende sostenere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 

affiliate, con un contributo economico relativo ai costi sostenuti per: 

 

- adeguamento delle strutture sportive alle esigenze legate al distanziamento sociale, ai requisiti 

igienico sanitari e alle modalità di svolgimento delle attività; 

- attività di sanificazione; 

- acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI); 

- acquisto di materiali idonei alla disinfezione dei luoghi e delle persone. 
 

2. DESTINATARI E REQUISITI 

Destinatari del contributo economico sono le associazioni le società ed i circoli sportivi affiliati ad 

ASI per gli anni 2020 e 2021. 

I soggetti candidati devono possedere, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 

domanda, i seguenti requisiti: 

 

a. essere una ASD/SSD in regola con l’affiliazione ad ASI per l’anno in corso e già affiliata nel 

2020; 

b. essere una ASD/SSD in regola con l’iscrizione Registro CONI o al Registro parallelo CIP per 

l’anno in corso e nell’anno 2020. 
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3. NATURA DELL’AIUTO E CONTRIBUTO EROGABILE 

Il bando prevede l’erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute per 

l’adeguamento alle misure previste al punto 1 del presente bando per il contrasto ed il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; ad ogni modo il contributo massimo 

erogabile sarà di € 1.000,00 (mille/00 euro) per soggetto richiedente. 

 

Le spese devono fare riferimento all’anno 2020. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di contributo può essere presentata da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 

iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP, e regolarmente affiliate ad ASI per gli anni 2020 

e 2021.  

 

Per l’inoltro della richiesta di contributo è necessario compilare la domanda allegata in tutte le 

sue parti, unitamente alla copia del documento d’identità del Legale Rappresentante 

dell’ASD/SSD. Dovranno essere inoltre trasferiti i seguenti giustificativi:  

 

- copia della/e fattura/e; 

- copia dell’attestazione di pagamento (bonifico o ricevuta equipollente). 

 

La documentazione dovrà essere inoltrata via mail al seguente indirizzo 

sportesalute@asinazionale.it a partire dalle ore 10.00 del 02/03/2021 fino alle ore 23.59 del 

12/03/2021  

 

Eventuali informazioni circa la procedura di partecipazione potranno essere richieste all’indirizzo 

mail sportesalute@asinazionale.it  con oggetto “Richiesta informazioni CONTRIBUTO COVID-19”. 

 

ASI potrà, laddove lo riterrà opportuno ed in qualsiasi momento, richiedere ulteriore 

documentazione necessaria ai fini dell’assegnazione e liquidazione del contributo. 

La procedura di richiesta del contributo è da intendersi ‘a sportello’, le domande verranno 

registrate e valutate in base all’ordine cronologico di arrivo. Le risorse saranno assegnate in 

seguito alla prima valutazione di ammissibilità (presenza dei documenti contabili) e all’ordine 

cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (€ 157.585,00)   

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex articoli 46 e 47 del 

medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla procedura 

e dalla graduatoria eventualmente già formata. 

 

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
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- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal già 

menzionato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 

in materia. 

 

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda di 

contributo e obbligatoriamente intestato all’ASD/SSD richiedente, pena l’inammissibilità della 

domanda. 

 

6. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI  

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si 

precisa che: 

 

- titolare del trattamento è ASI, con Sede Legale in Roma, Via Piave n° 8.  

ASI ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Protection Trade. 

- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i dati 

raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;  

- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 

15 a 21 del Regolamento UE n.2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui all’art. 

2- undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di ASI implicati nel 

procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre 

tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della 

Privacy: 

 

a. ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di 

accesso agli atti; 

b. ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in 

materia di accesso civico; 

c. al personale ed ai collaboratori di ASI implicati nel procedimento;  

d. agli organi dell’autorità giudiziaria. 

 

 Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

- Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
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Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

 

 

- in caso di violazione alle norme vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati è possibile 

proporre reclamo al titolare del trattamento scrivendo a privacy@asinazionale.it ovvero al 

Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma, in 

conformità alle procedure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it. Leggi l’informativa privacy 

completa. 
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