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1. Informazioni generali
In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna CIP n. 14 del 7
novembre 2018, il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Emilia Romagna
(di seguito CIP Emilia Romagna), con il presente bando intende promuovere in Emilia
Romagna, l’inclusione sociale attraverso lo sport con la finalità di coinvolgere
socialmente mediante l’attività sportiva, le persone che versano in situazioni di disagio
dovuto a impedimenti psicomotori e sensoriali. Lo sport come strumento educativo
favorisce lo sviluppo dell’inclusione e delle autonomie personali.
2. Risorse economiche
Il CIP Emilia Romagna mette a disposizione risorse economiche pari a complessivi €
7.500,00 (#settemilaecinquecento,00#) per la realizzazione di n.3 progetti svolti in
Emilia Romagna che utilizzino lo sport come strumento di coinvolgimento e di
inclusione delle persone con disabilità. Detto importo sarà equamente diviso tra i 3
progetti aggiudicatari del presente bando.
3. Oggetto del bando
Il presente bando ha per oggetto la selezione di 3 progetti svolti in Emilia Romagna
volti all’inclusione sociale attraverso lo sport, cui sarà destinato un contributo
economico (ved. punto 2). Gli ambiti di intervento del presente bando per i quali
possono essere presentate le proposte progettuali devono aspirare a:
a. Promuovere e aumentare attraverso la pratica sportiva l’integrazione sociale
delle persone con disabilità;
b. Informare, formare e coinvolgere le società, la cittadinanza e le giovani
generazioni nella lotta all’emarginazione sociale attraverso lo sport;
c. Promuovere attraverso l’attività sportiva l’apprendimento, le competenze sociali
e civiche, il lavoro di squadra, la disciplina e la creatività nello sport delle
giovani generazioni;
d. Incanalare, le energie, le aspirazioni e l’innato entusiasmo dei giovani in una
maniera costruttiva per dare un contributo alla comunità;
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4. Destinatari della selezione
Possono presentare i progetti le Federazioni sportive Paralimpiche, le Federazioni
Sportive Nazionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche che
abbiano svolto la loro attività promozionale in Emilia Romagna.
Ogni soggetto proponente, pena l’inammissibilità delle domande, può presentare una
sola proposta progettuale.
5. Destinatari del progetto
Le azioni progettuali dovranno avere come destinatari soggetti che si trovano in
condizioni di disagio psicomotorio residenti o domiciliati in Emilia Romagna. I soggetti
proponenti dovranno individuare in maniera dettagliata la tipologia dei destinatari
specificandola al momento della stesura del progetto.
6. Termini e modalità di presentazione delle iniziative
I
progetti
dovranno
pervenire
attraverso
posta
elettronica
a:
emiliaromagna@comitatoparalimpico.it entro le ore 12.00 del 30 novembre 2018,
pena inammissibilità.
Farà fede l’orario di ricezione del progetto.
I progetti dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione mediante l’invio di:
a. Domanda di partecipazione
b. Scheda progettuale
c. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
7. Istruttoria e valutazione
In via preliminare, CIP Emilia Romagna, procede alla verifica di ricevibilità delle
domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei
termini di scadenza previsti dal punto 6 del presente Bando, nonché dell’ammissibilità
della domanda in relazione al progetto proponente di cui al punto 4.
La valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute è effettuata da apposita
commissione, costituita da 3 componenti.
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Criteri di valutazione
Caratteristiche generali del progetto.
Efficacia delle azioni da intraprendere
rispetto all’obiettivo da realizzare
Centri coinvolti
Numero atleti con disabilità coinvolti

Attività inclusiva
Comunicazione per la valorizzazione
dell’iniziativa e dell’immagine del CIP
Emilia Romagna
Località di attivazione (aree disagiate)
Esperienza
maturata
dal
soggetto
proponente in attività similari

20 punti
10 punti
Da 1 a 20 10 punti
Da 21 a 30 20 punti
Oltre i 30 30 punti
3 punti
5 punti

10 punti
5 punti

A conclusione della valutazione, la Commissione elabora la graduatoria finale dei
progetti contenti l’elenco di quelli ammessi secondo l’ordine decrescente del punteggio
attribuito. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del CIP Emilia Romagna dove saranno
indicati i 3 progetti vincenti.
8. Durata del progetto
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione i progetti che siano
realizzati o in fase si realizzazione in Emilia Romagna nel periodo compreso dal
01/01/2018 al 31/12/2018.
9. Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento verrà erogato in un’unica tranche entro il 31/12/2018
10. Domande inammissibili
Non sono ritenute ammissibili le domande:
a. Pervenute dopo il termine di scadenza del preavviso;
b. Sottoscritte da persone diverse dal legale rappresentante e/o da persone non
autorizzate
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c. Prive dei consensi per la privacy
d. Progetto non realizzate nella sua totalità in Emilia Romagna
11. Adempimenti a conclusione del progetto
Al termine del progetto, che dovrà concludersi entro il 31/12/2018, l’assegnatario del
contributo dovrà far pervenire al CIP Emilia Romagna mediante posta elettronica:
a. La relazione finale sulle attività svolte;
b. Il rendiconto economico delle spese sostenute sottoscritte dal Presidente;
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 del D.lgs30 giugno 2003 n. 196, e successive
modifiche, tra cui il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), si informano i soggetti
proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti tramite il
presente bando, è finalizzato all’espletamento delle attività di valutazione e trattati con
sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
13. Richiesta di informazioni e chiarimenti Responsabile del procedimento
I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al
presente Bando entro e non oltre le ore 16.00 del 27 novembre 2018. Le stesse dovranno
pervenire
esclusivamente
per
iscritto
all’indirizzo
emiliaromagna@comitatoparalimpico.it . A tali quesiti il responsabile del procedimento
risponderà entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione.
14. Norme di rinvio
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Bando si fa riferimento alle
vigenti disposizioni normative.

Il Presidente Regionale
Milani Melissa
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Presidente CIP Emilia Romagna
Melissa Milani
Invio tramite email: emiliaromagna@comitatoparalimpico.it
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________ il
______________ CF _________________.
 In qualità di Legale rappresentante del richiedente ________________________
 In qualità di ____________________ (specificare la qualifica federale/dsa) del richiedente
_______________
Federazione/Disciplina Sportiva Associata________________________________
Sito in ________________ via _______________ tel _________________
Codice Fiscale della FSN/DSA riconosciuta dal CIP ______________________
In relazione al bando per la selezione di iniziative e progetti volti a promuovere l’inclusione di
persone con disabilità attraverso lo sport in Emilia Romagna
CHIEDO
Che il progetto denominato____________________ venga ammesso a partecipare al bando di
gara per “La selezione di iniziative significative a favore dello sviluppo della pratica sportiva
per persone con disabilità in Emilia Romagna”.
A tal proposito dichiaro che tale Progetto è rispondente ai requisiti previsti dal bando e che mi
impegno a promuovere il tesseramento degli atleti coinvolti ad una entità sportiva paralimpica.
Il referente del progetto è (indicare il nominativo, i riferimenti telefonici e l’email)

In qualità di ___________ della Federazione/Disciplina Sportiva Associata
_________________ dichiaro, sotto la mia piena responsabilità, di essere in possesso delle
certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva proposta nel progetto, dei ragazzi
coinvolti.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra s’intendono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000.
Si allega fotocopia del documento
Luogo e data
_________________

Firma
____________________
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SCHEDA PROGETTUALE
Il titolo del progetto è: _________________________________________
Presentato da _____________________________________
Oggetto:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1) PARTECIPANTI
N. atleti coinvolti
2) PROGRAMMA DI ATTIVITA’
Discipline proposte:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
Monte ore previsto per disciplina:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________
3) LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Tipologia e indirizzo dell’ impianto:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________
4) ATTIVITA’ INCLUSIVA
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
5) COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
6) EVENTO CONCLUSIVO DI FINE PROGETTO
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
Luogo, data
_______________________

Firma
____________________________
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Autorizzazione Trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________ il
______________ CF _________________.
 In qualità di Legale rappresentante del richiedente ________________________
 In qualità di ____________________ (specificare la qualifica federale) del richiedente
_______________
Federazione/Disciplina Sportiva Associata ________________________________
Sito in ________________ via _______________ tel _________________
Codice Fiscale della FSN/DSA riconosciuta dal CIP ______________________
In relazione al bando per la selezione di iniziative e progetti volti a promuovere “l’Inclusione di
persone con disabilità attraverso lo sport”, autorizzo il trattamento dei dati riportati ai sensi e

per gli effetti dell’art. 143 del D.lgs30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, tra
cui il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Luogo, data
_______________________

Firma
____________________________
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