
AREA E. Sport e tempo libero:   

  

1. Dotazione finanziaria a disposizione Euro 30.000.  

2. Le richieste di contributo vengono valutate, al fine di determinarne l’entità di contributo concessa ad 

ogni singolo richiedente, valorizzandole in una griglia di punteggi.  

Tutte le società/associazioni sportive che avranno totalizzato il punteggio minimo di 30 punti nell’area 

TERRITORIO riceveranno un contributo fisso pari a 300 euro. Per ogni punto aggiuntivo a 30 nell’area 

TERRITORIO verrà riconosciuto un ulteriore contributo pari a 10 euro per ciascun punto. 

La parte di risorse eccedenti saranno distribuite tra le società sulla base dei punteggi conseguiti 

COMPLESSIVAMENTE nell’area TERRITORIO e nell’area BILANCIO E PARTECIPAZIONE come segue: 

SPORT E TEMPO LIBERO 

MENO DI 20 PUNTI EURO 0 

DA 20 A 35 PUNTI EURO 150 

DA 36 A 41 PUNTI EURO 300 

DA 42 A 47 PUNTI EURO 600 

DA 48 A 54 PUNTI EURO 1.000 

DA 55 A 65 PUNTI EURO 1.900 

OLTRE 65 PUNTI EURO 2.800 

 

Qualora i fondi non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutti gli aventi diritto si procederà ad una 

riduzione proporzionale per ciascuna fascia di contribuzione sino a raggiungere la capienza del budget. 

Qualora a seguito di tale riparto all’opposto risultino somme ancora a disposizione si procederà ad 

assegnare le risorse sulla base delle priorità stabilite nelle presenti linee guida, partendo dalle 

società/associazioni che non avessero raggiunto il punteggio minimo per accedere al contributo nel limite 

massimo di 100 euro. 

3. E’ intenzione dell’Amministrazione valorizzare le realtà sportive principalmente rivolte ai giovani 

residenti a Cervignano del Friuli.  

A. TERRITORIO (max 50) Verranno premiate: 

1. le Associazioni/Società iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 

istituito presso il CONI; 

2.  radicamento sul territorio attestato dagli anni di attività continuativamente svolti sul territorio con 

presenza di una sede sul territorio; 

3. maggior numero tesserati dell’Associazione / Società sportiva (tesseramento almeno semestrale); 

4. maggior numero di iscritti di età pari o inferiore a 18 anni; 

5. maggior rappresentatività tra gli iscritti di residenti a Cervignano; 

6. quota di iscrizione più bassa. 

Le aree 3, 4 e 6 dovranno avere un peso maggiore rispetto alle altre e non potranno avere un peso 

complessivo inferiore all’ 50% del punteggio complessivo dell’area TERRITORIO. 

B.  BILANCIO E PARTECIPAZIONE (max 50) Verranno prese in considerazione: 



1. situazioni di spese straordinarie sostenute nel corso del 2018 e non previste nel bilancio di previsione 

(allegare fatture e quietanze); 

2. presenza di entrate derivanti da sponsor che attestino attività di fund rising; 

3. eventuali nuove entrate dell’anno per far fronte alle spese straordinarie non preventivabili a inizio 

esercizio; 

4. dettaglio delle manifestazioni organizzate dall’associazione nel corso dell’anno nel Comune di 

Cervignano; 

5. la partecipazione alle iniziative proposte dal Comune di Cervignano del Friuli di seguito elencate: 

- consulta dello sport; 

- progetto fair play; 

- fiera di San Martino; 

- Terra e Fiume; 

- Gestione Pista di pattinaggio sul ghiaccio; 

- Atleta dell’anno; 

- altro (specificare) 

Le aree 1. 2. e 5. dovranno avere un peso maggiore rispetto alle altre e non potranno avere un peso 

complessivo inferiore al 70% del punteggio complessivo dell’area BILANCIO E PARTECIPAZIONE. 


