
 
 

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASD PER L'EMERGENZA COVID – 19 
 

FASE 1 - IMPORTO TOTALE 120.000€ 
 

Criteri di ripartizione dei fondi 

 

1. Partecipazione e promozione - € 72.000 

a. Contributo a tutte le ASA 

i. Contributo di base 

ii. Contributo in base alla continuità di partecipazione all’attività federale; 

iii. Contributo in base alla tipologia di manifestazioni e alla numerosità dei 

partecipanti 

 

2. Spese attività sportiva - € 48.000 

a. Tutte le spese relative al periodo dal 09.03.2020 al 03.07.2020  



Relativamente al Punto (1) si precisa che: 

§ Per attività regionale si intende la partecipazione ai Campionati Regionali con 

almeno 1 partecipante 

§ Per attività nazionale si intende la partecipazione ai Campionati Nazionali con 

almeno 1 partecipante 

§ In caso di partecipazione ad entrambe le tipologie di Campionati la ASA accede al 

contributo di ordine maggiore. 

§ Il contributo viene determinato dagli uffici e sottoposto all’approvazione della 

Commissione 

§ Il contributo sarà messo a disposizione delle ASA direttamente nella sezione 

“Economato” dell’area Intranet attraverso la verifica degli uffici competenti. 

Pertanto le ASA non dovranno presentare nessuna istanza. 

 

Relativamente al Punto (2) si precisa che: 

§ Gli impegni di spesa possono riguardare a titolo esemplificativo: l’affitto delle 

corsie di nuoto, l’accesso alla pista di atletica, l’affitto di palestre o spazi di 

allenamento, i collaboratori sportivi, ecc. 

§ Le spese saranno suddivise tra tutte le ASA che ne faranno richiesta fino ad un 

massimo di € 1.500. 

§ Le domande pervenute verranno valutate per gli aspetti formali dagli uffici 

competenti e successivamente dalla Commissione Covid-19 la quale, al fine della 

determinazione del contributo, potrà specificare dei criteri per assegnare  gli stessi 

qualora l'ammontare delle richieste totali superino la capienza delle due linee di 

intervento 

§ Nella determinazione dell’ammontare dei contributi potranno essere computati 

anche dei voucher in favore degli atleti per lo svolgimento dell’attività sportiva 

all’interno dei Centri Federali 

 


