
 

 

Roma, 2 novembre 2021 
Prot. PF/RS 00146/2021 
 
 
 
 

A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 

= Loro sedi = 
 
 

Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto alle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate alla 
F.I.T.D.S. 

 
1. Premessa e risorse economiche 

 
Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, al fine 
di assicurare un sostegno all’attività sportiva in un contesto così difficile come quello attuale, ha messo 
a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche 
affiliate dei finanziamenti a fondo perduto. 

 
Pertanto, il Consiglio Federale, nella riunione di quest’oggi, 29 ottobre 2021, ha deliberato di procedere 
alla corresponsione del fondo accantonato di € 70.000,00 (Euro settantamila) secondo i seguenti 
criteri: 

- il contributo è finalizzato a supportare quelle ASD/SSD che, nel 2021, abbiano deliberato 
degli investimenti finalizzati a migliorare la fruizione della pratica sportiva ed abbiano 
effettivamente sostenuto tali spese entro il 15 ottobre 2021; 

- l’ASD/SSD interessata dovrà dimostrare: (i) di aver deliberato l’investimento nell’anno 2021 
(mediante copia della delibera del Consiglio Direttivo); (ii) di aver ricevuto il preventivo di 
spesa nel 2021; (iii) di aver confermato l’ordine di spesa nel 2021; (iv) di aver effettuato 
concretamente l’investimento; (v) che l’investimento effettuato sia finalizzato alla miglioria 
e/o implementazione della propria struttura sportiva e/o dell’attività sportiva. 

- Le fatture comprovanti le spese sostenute dovranno essere debitamente quietanzate; 
- Il contributo varierà in funzione delle domande ricevute e dell’attinenza degli investimenti 

concretamente effettuati. 
Restano escluse le ASD già beneficiarie di analogo contributo negli anni 2019 e/o 2020. 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare i potenziali beneficiari del contributo 
straordinario di cui sopra e che siano in possesso dei requisiti di seguito individuati e abbiano 
manifestato interesse a questo avviso. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano per la FITDS alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso 
all’intervento proposto, nè per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stessa 
FITDS a qualsiasi titolo. 

2. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere delle manifestazioni di interesse di quelle ASD/SSD che, 
durante il corrente anno, abbiano deliberato/realizzato degli investimenti finalizzati a migliorare la 
fruizione della pratica sportiva. 

 
Ogni ASD/SSD potrà manifestare il proprio interesse al contributo, inviando una richiesta su 
propria carta intesta, firmata dal legale rappresentante e contenente almeno la seguente 
documentazione: 

(i) estratto del libro delle adunanze del Consiglio Direttivo con la delibera 
dell’investimento; 

(ii) fatture e/o ricevute comprovanti l’esecuzione dell’investimento. 
 
La FITDS si riserva comunque il diritto a chiedere ulteriori documenti e/o evidenze dell’effettiva 
finalità della miglioria e/o implementazione della struttura sportiva e/o dell’attività sportiva. 

 
Per poter accedere ai contributi di cui al presente avviso le ASD/SSD interessate dovranno avere i 
seguenti requisiti: 

1. essere affiliati alla FITDS almeno dal 1° gennaio 2020 ed essere tutt’ora affiliati; 
2. essere regolarmente iscritti nel registro del Coni almeno dal 1° gennaio 2020; 
3. essere in regola con i pagamenti propri (della ASD/SSD) e di tutti i soci; 
4. essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di 

appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate; 
5. avere, alla data del 1° gennaio 2020 ed a tutt’oggi, un numero di tesserati atleti agonisti pari 

ad almeno n. 9 (nove); 
6. avere un conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD. 

 
3. Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 
Le  ASD/SSD  interessate  dovranno,  a  pena  di  inammissibilità  della  richiesta,  far  pervenire  la 
manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo fitds@pec.it , entro le ore 12.00 del giorno    15 
novembre 2021. 
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4. Istruttoria e valutazione 
Il Consiglio Federale della FITDS verificherà la presenza dei requisiti richiesti e valuterà le 
proposte, assegnando direttamente i contributi agli aventi diritto. 
Nell’ipotesi in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse ammissibili ed aventi tutti i requisiti 
per un importo complessivamente superiore al fondo stanziato, potrà essere valutata la possibilità di 
reperire ulteriori risorse per le medesime finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 
5. Misura del contributo ed erogazione 
L’importo del contributo riconosciuto alle ASD/SSD proponenti sarà determinato in base agli 
effettivi giustificativi di spesa ed alla pertinenza con gli investimenti finalizzati a migliorare la fruizione 
della pratica sportiva e, in ogni caso, fino ad un massimo di euro 5.000 euro (IVA inclusa) per 
ciascuna ASD/SSD. 
Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento esclusivamente i costi vivi documentati e pertinenti. Gli 
interventi potranno essere finanziati in misura ridotta rispetto a quella richiesta in sede di 
manifestazione di interesse. 
L’erogazione del contributo avverrà entro 30 giorni dalla delibera del CF che completa 
l’istruttoria. 

 
 

   Il Presidente 
Roberto Santucci 

25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197 Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070 
P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156 

segreteria@fitds.it http://www.fitds.it 

 

mailto:segreteria@fitds.it
http://www.fitds.it/

	A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS
	Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate alla F.I.T.D.S.
	2. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
	3. Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
	4. Istruttoria e valutazione
	5. Misura del contributo ed erogazione

		2021-11-02T10:01:46+0100
	SANTUCCI ROBERTO




