SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI
SPORTIVE SUL TERRITORIO
LOMBARDO
Sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive sia di carattere agonistico sia
dilettantistico che si svolgeranno in Lombardia fino al 31 marzo 2018
SOGGETTI BENEFICIARI
Potranno concorrere al contributo i soggetti facenti parte di:
-

-

Coni
Cip
Federazioni sportive nazionali
Comitati regionali
Discipline sportive associate
Enti di promozione sportiva
Associazioni benemerite riconosciute dal Coni
Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al Cip o affiliate a
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione
sportiva
Comitati organizzatori regolarmente costituiti
Altri soggetti di cui sia chiara la finalità sportiva, ricreativa, motoria e non lucrative

INIZIATIVE e SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le manifestazioni:
-

Di carattere agonistico o dilettantistico
Organizzate da uno o più soggetti beneficiari
Realizzate in Lombardia
Avviate e concluse nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 marzo 2018

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
-

Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi
Noleggio di attrezzature/strumentazioni sportive, autoveicoli
Servizio di ambulanza e sicurezza

-

-

Servizi assicurativi
Tasse e imposte, comprese tasse federali, diritti d’autore (SIAE), tassa di occupazione
suolo pubblico e affissioni
Prestazioni professionali da parte di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici,
personale sanitario e parasanitario. Sono escluse le spese riferite al personale
dipendente
Materiale promozionale pubblicitario
Premi consistenti in beni materiali avente carattere simbolico per un importo massimo
pari a 3.000 euro, esclusi premi in denaro, borse e viaggi di studio.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo è a FONDO PERSO ed è destinato a sostenere le spese della manifestazione
sportiva, nella misura massima di 15.000 euro e minima di 500 euro. Tale contributo è
calcolato come differenza tra le uscite e le entrate (superiori a 0) relative alla realizzazione
della manifestazione:
USCITE:
Voci di spesa sostenute per l’iniziativa, comprovate da documenti fiscali
ENTRATE:
-

Contributi di altri enti

-

Incassi da spettatori paganti

-

Quote di iscrizione

-

Interventi di sponsorizzazione, escluse donazioni

-

Altre risorse, come ad esempio raccolta fondi, diritti ecc. …

NB: La condizione preliminare nel calcolo del contributo regionale è data dalla differenza fra
le uscite e le entrate: a tal fine, le uscite devono essere superiori alle entrate.

TEMPISTICHE
La domanda va presentata dal 15 febbraio 2017 e entro le scadenze così definite:

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808

info@essecistudi.com

Barbara Scuffi: 348 92 87 428

http://www.essecistudi.com/

