COMUNE DI RICCIONE
DELIBERA C.C. n° 7 del 10.02.2005
REGOLAMENTO COMUNALE PER I CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE. MODIFICA DELLA PARTE V SPORT “FINALITA’ E TITOLI I”
PARTE V – SPORT
FINALITA'
Il Comune di Riccione, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica
dello sport e delle attività motorie, promuove la realizzazione di attività fisico-motoria e/o sportiva anche
attraverso l’erogazione di contributi alle associazioni sportive, società sportive ed Enti di promozione
sportiva.
Gli obiettivi, criteri, modalità e procedure ai fini della concessione dei contributi sono sottoposti
all’esame preventivo della Consulta Sportiva Cittadina; successivamente, dopo la loro approvazione da parte
dell’organo comunale competente, si procederà all’assegnazione d’ufficio sulla base delle domande
regolarmente pervenute. Analoga procedura sarà seguita per successive modifiche od integrazioni del
presente regolamento.
Con le seguenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate nel dettaglio le condizioni, i termini e le
modalità per l’accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell’ambito dei propri interventi per la
promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.
I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello
sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai
giovani.
Attraverso la concessione dei contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di associazioni e
società sportive, operanti e con sede nel COMUNE DI RICCIONE, che promuovono e realizzano iniziative e
manifestazioni e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motoria e/o sportiva perseguendo tali
obiettivi senza fini di lucro. A tale scopo il Comune intende in particolare modo finalizzare l’erogazione di
contributi in tre direzioni:
a)
a favore di società ed associazioni sportive con sede a Riccione, regolarmente costituite ed effettivamente
operanti sul territorio riccionese, per promuovere la pratica e la diffusione di attività sportiva giovanile fino
ai ragazzi di anni 18;
b)
a favore di Società, Associazioni ed Enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti, con la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di livello e a
partecipazione nazionale o internazionale o almeno sovraregionale;
c)
a favore di società, associazioni ed Enti di promozione sportiva regolarmente costituiti ed effettivamente
operanti sul territorio riccionese, senza scopo di lucro, con la concessione di contributi per la realizzazione di
specifici programmi di attività fisico-motoria.
Tutti i contributi erogati dall’Amministrazione comunale, ai sensi del presente regolamento, sono
facoltativi e non danno diritto di continuità per gli anni successivi.
TITOLO I
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA
GIOVANILE IN FAVORE DELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICCIONESI.
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ARTICOLO 58
AZIONI PRIORITARIE, SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI INDISPENSABILI PER IL
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI
Azioni prioritarie: in considerazione della volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale, di
concentrare la propria azione verso lo sviluppo dell’attività giovanile e dei soggetti disabili, verranno ritenute
ammissibili a contribuzione le richieste che prevedono attività specifiche nei seguenti campi e siano in
possesso delle caratteristiche indicate di seguito:
partecipazione a campionati ufficiali a livello giovanile (11/18 anni) delle Federazioni Sportive Nazionali
del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva Nazionali riconosciuti dal CONI;
promuovere lo sviluppo di attività mirate all’avviamento alla pratica sportiva, specificatamente rivolta
alle nuove generazioni e ai soggetti disabili;
aderire alla carta dei diritti del ragazzo nello sport che attualmente sono quelli di cui all’allegato “A” del
presente regolamento.
Soggetti interessati e requisiti indispensabili per il riconoscimento dei contributi: le società
sportive richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
Essere un’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, regolarmente costituita,
operante ed avente sede nel Comune di Riccione con affiliazione ininterrotta da almeno un anno ad una
Federazione Sportiva Nazionale del CONI e/o ad un Ente di Promozione Sportiva a livello nazionale
riconosciuto dal CONI;
Aver svolto ininterrottamente attività giovanile e/o in favore dei disabili da almeno un anno rispetto a
quello di riferimento;
Avere un numero di tesserati partecipanti all’attività agonistica nel settore giovanile e nell’anno di
riferimento non inferiore a 20 per gli sport di squadra e a 05 per quelli individuali;
Le società sportive di nuova costituzione potranno accedere ai contributi riferiti all’anno successivo a
quello della costituzione.
Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato con autocertificazione del Presidente
dell’Associazione Sportiva contenente:
Il numero degli atleti tesserati per l’attività agonistica giovanile e/o per disabili, ripartiti per disciplina
sportiva;
Il numero delle discipline praticate, che trovino riscontro tra le attività svolte dalle Federazioni Sportive
Nazionali del CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Il possesso dei requisiti di cui ai succitati punti dalla a) alla d) dà diritto alla sola liquidazione del
contributo nella misura minima annualmente stabilita dall’Amministrazione Comunale, così come previsto
nel successivo articolo 60.
Il punteggio, ulteriormente spettante ad ogni società per l’attività complessiva svolta, sarà conteggiato
sulla base delle valutazioni contenute nel successivo articolo 60.
ARTICOLO 59
PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI VERIFICA
Le domande per accedere ai contributi, indirizzate al Comune di Riccione – Settore Sport e presentate
in carta legale, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno; se inviate
tramite posta dovranno essere inoltrate con lettera raccomandata e farà fede il timbro postale. In caso di
presentazione a mano le domande dovranno essere consegnate entro le ore 13,00 dello stesso giorno e farà
fede il timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo.
Il modello della domanda sarà disponibile presso l’Ufficio Sport oppure sul sito www.sportariccione.it,
dovrà essere compilato in ogni parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società richiedente,
rispettando le norme vigenti sull’autocertificazione e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
L’avviso di scadenza per presentare la domanda ai sensi del presente regolamento sarà reso noto ogni
anno prima del termine previsto, mediante:
Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Riccione per 10 giorni;
Inserimento nel sito internet dell’ Assessorato allo Sport www.sportariccione.it.
Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle
affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.
Le domande presentate con modalità diverse, incomplete e/o fuori termine, con un
modello non conforme
a quello predisposto dal Servizio Sport saranno escluse
dall’erogazione dei contributi comunali.
La domanda di contributo deve contenere:
Indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell’eventuale
contributo;
Relazione illustrativa del programma di attività giovanile cui si riferisce la richiesta di sostegno
finanziario dell’Amministrazione comunale, con indicazione dei contenuti dell’attività stessa, tempi e
modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori di essa;
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Indicazione della rilevanza territoriale dell’attività ( ambito comunale, provinciale, regionale, ecc. – in cui
essa si svolge);
Numero complessivo degli iscritti all’organismo associativo ed elenco nominativo dei giovani tesserati
suddivisi per età, partecipanti all’attività agonistica, includendo anche eventuali disabili, con indicazione
della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva, nonché del massimo livello di campionato disputato ( es.
provinciale, regionale, nazionale, ecc.);
Numero delle partite di campionato disputate dalle varie squadre giovanili distinguendole sia tra le
diverse categorie di età che tra gli ambiti territoriali, includendo anche quelle di eventuali disabili.
Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, aggiornato alla normativa vigente,
redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata all’Ufficio delle Entrate di Rimini; se
detti documenti sono già in possesso del Comune occorre allegare la dichiarazione che gli stessi sono già
depositati agli atti dell’Assessorato allo Sport e che non hanno subito modificazioni;
Scheda conoscitiva;
Dichiarazione dell’attività sportiva giovanile agonistica svolta nell’anno;
Dichiarazione attestante lo svolgimento nell’anno di riferimento di attività in favore dei disabili;
Dichiarazione attestante di non aver presentato domanda in altri Comuni e/o Enti pubblici per
beneficiare di contributi per l’attività sportiva giovanile svolta nell’anno di riferimento;
Documento (affiliazione e/o dichiarazione Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva) comprovante
l’effettivo svolgimento nell’anno di riferimento dell’attività sportiva agonistica giovanile nel territorio
comunale;
Copia dei calendari dei campionati organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o degli
Enti di Promozione Sportiva a livello Nazionale riconosciuti dal CONI, svolti e portati a termine.
Il Servizio Sport si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al presentatore della domanda. Se,
in seguito alla richiesta, le integrazioni non venissero fornite entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, la domanda verrà esclusa dall’erogazione dei contributi.
Si precisa che non potranno essere valutate le domande che a giudizio dell’Assessorato allo Sport, sentito il
parere della Consulta Sportiva, prevedono attività e iniziative in cui l’interesse privato o di solo lucro sia
prevalente su quello di pubblico interesse.
Il Comune di Riccione potrà procedere ad effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, con particolare
riferimento a :
Controlli su singole dichiarazioni, in cui sussistano elementi che necessitino di approfondimenti;
Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte.

ARTICOLO 60
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande pervenute, al termine della quale si provvederà a formulare le graduatorie,
verrà effettuata in sede di istruttoria da parte del Servizio Sport attraverso l’attribuzione dei punteggi indicati
nel presente regolamento.
Annualmente, oltre all’importo minimo del contributo erogabile alle società aventi diritto sulla base dei
requisiti indispensabili indicati nel precedente articolo 58, l’ulteriore stanziamento previsto nel Bilancio
comunale per l’erogazione dei contributi di che trattasi verrà ripartito come segue fra tutte le società e/o
associazioni sportive richiedenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 58:
a)
60%, come quota da ripartire proporzionalmente fra tutte le società e/o associazioni sportive aventi
diritto e che ne hanno fatto richiesta, partecipanti alle attività agonistiche giovanili fino ai 18 anni con sport
di squadra delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva a livello
nazionale riconosciuti dal CONI. Per sport di squadra si intende qualsiasi disciplina sportiva nella
quale prevalga il risultato della formazione rispetto a quello dei singoli atleti.
Tale percentuale viene ripartita in misura proporzionale tenendo conto dei seguenti criteri e valori:
1.
Numero di atleti tesserati ( tenendo presente che gli atleti con doppio o triplo
tesseramento verranno conteggiati una sola volta):
Da 11 a 14 anni punti 12 per ogni atleta;
Da 15 a 18 anni punti 10 per ogni atleta.
Atleti disabili da 11 a 14 anni punti 24 per ogni atleta;
Atleti disabili da 15 a 18 anni punti 20 per ogni atleta.
Ambito territoriale di attività agonistica dell’atleta:
Provincia di Rimini: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato
per uno;
Regione Emilia Romagna e Marche: il suddetto punteggio individualmente attribuito per ciascun atleta viene
moltiplicato per due;
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Nazionale e/o Internazionale: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene
moltiplicato per quattro;
Campionati disputati :
Per i campionati che prevedono la disputa fino a 10 partite, il punteggio attribuito individualmente per
ciascun atleta viene moltiplicato per 1,5;
Per i campionati che prevedono la disputa oltre 10 partite, il punteggio attribuito individualmente per
ciascun atleta viene moltiplicato per 2;
40%, come quota da ripartire proporzionalmente fra tutte le società e/o associazioni sportive aventi
diritto che ne hanno fatto richiesta, partecipanti alle attività agonistiche giovanili fino ai ragazzi di anni 18
delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva a livello nazionale
riconosciuti dal CONI, che prevedano prevalentemente uno sport individuale. Per sport
individuale si intende una disciplina sportiva in cui il riconoscimento del risultato è attribuito
al singolo atleta. Tale percentuale viene ripartita in misura proporzionale tenendo conto dei seguenti
criteri e valori:
Numero di atleti tesserati:
Da 11 a 14 anni punti 12 per ogni atleta;
Da 15 a 18 anni punti 10 per ogni atleta.
Atleti disabili da 11 a 14 anni punti 24 per ogni atleta;
Atleti disabili da 15 a 18 anni punti 20 per ogni atleta.
Ambito territoriale di attività agonistica dell’atleta:
Provincia di Rimini: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato
per uno;
Regione Emilia Romagna e Marche: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta
viene moltiplicato per due;
Nazionale e/o Internazionale: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene
moltiplicato per quattro;
Campionati e gare disputate :
Partecipazione fino a 5 gare il punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per
1,5;
Partecipazione da 6 gare e oltre il punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato
per 2;
Formula per calcolare il piano di riparto:
Desunti dalle suddette tabelle tutti i singoli punteggi delle società e/o associazioni sportive aventi diritto, si
procederà alla determinazione delle somme spettanti ad ognuna di queste mediante la seguente equazione:
punteggio ottenuto dall’Associazione x cifra globale stanziata
somma di tutti i punteggi ottenuti
Saranno escluse, insindacabilmente, dal piano di riparto le società sportive, le associazioni sportive e gli Enti
di Promozione sportiva che a parere motivato della Giunta:
Si siano macchiate di gravi comportamenti antisportivi, nel corso della stagione sportiva di riferimento, che
abbiano leso anche l’immagine della città;
Abbiano compiuto gravi irregolarità o inadempienze amministrative ovvero non abbiano rispettato la “Carta
dei diritti del ragazzo nello sport”.
ARTICOLO 61
CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI
L’ammontare annuo dei contributi, così come già indicato nel precedente articolo 60, sarà determinato
con atto della Giunta Comunale che fisserà anche l’importo minimo del contributo erogabile alle società
aventi diritto sulla base dei criteri in vigore.
In base alla documentazione prodotta il Dirigente del Settore competente per materia - verificati i
requisiti, le condizioni e i criteri previsti nei precedenti articoli 58,59 e 60 - predisporrà entro il 30 novembre
di ogni anno il piano di riparto con riferimento agli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dai
sodalizi interessati, ai sensi del precedente articolo 59.
Il piano di riparto, non presupponendo discrezionalità politica amministrativa, sarà approvato dal
Dirigente del Settore competente che provvederà anche alla relativa liquidazione in unica soluzione, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili sul relativo capitolo di spesa corrente.
Si procede alla revoca del contributo concesso qualora, sulla base di successivi accertamenti effettuati
dall’Amministrazione, si riscontrasse la mancanza dei presupposti per l’ottenimento degli stessi.
Inoltre, qualora si accertassero dichiarazioni non veritiere, salvo le sanzioni previste dalla legge, le
società in difetto non potranno accedere a vantaggi economici per i tre anni successivi.
**************

CARTA DEI DIRITTI
DEL RAGAZZO NELLO SPORT
Diritto di fare sport.
Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino.
Diritto di beneficiare di un ambiente sano.
Diritto di essere trattato con dignità.
Diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti.
Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le medesime probabilità di successo.
Diritto di partecipare a competizioni adatte alla sua età.
Diritto di praticare il suo sport in assoluta sicurezza.
Diritto di avere i giusti tempi di riposo.
Diritto di non essere un campione.

