
“Allegato A” alla Delibera di Giunta Comunale n 45 del23.05.2022  

Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione punteggi per l’intervento a sostegno delle 

associazioni/società sportive del territorio di Ploaghe. 

 

 

Soggetti ammessi 

 

Possono partecipare al presente bando le ASD/Società sportive che rispettano i seguenti requisiti: 

• avere sede legale e operare nel territorio del Comune di Ploaghe; 

• essere iscritte nel Registro pubblico del Coni, strumento istituito dal Comitato Olimpico Nazionale per 

confermare "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate 

alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva; 

• avere partecipato nel biennio 2019/2020 ad almeno una manifestazione/campionato di carattere provinciale, 

regionale o nazionale e promosso da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di 

Promozione Sportiva; 

• non aver già percepito nell’annualità 2021 il contributo in oggetto. 

 

Criteri di assegnazione 

 

L’Amministrazione Comunale soddisferà le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in 

bilancio, secondo una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

- il 25% delle risorse verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le ASD/Società sportive (in possesso dei 

requisiti) richiedenti;  

 

- il 20% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero di atleti 

tesserati (della ASD/Società sportiva) con età inferiore a 18 anni al 31.12.2020 (e, quindi, i nati a partire dal 

01.01.2003 compreso), che abbiano partecipato a gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute 

dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva;  

 

- il 5% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero di tesserati 

diversamente abili (con qualsiasi età) della ASD/Società sportiva;  

 

- il 40% delle risorse verrà ripartito, in maniera direttamente proporzionale al numero dei tesserati totali, tra 

quelle ASD/Società sportive che hanno almeno il 50% degli atleti tesserati con residenza nel Comune di 

Ploaghe; 

 

- il 10% delle risorse verrà ripartito, in maniera proporzionale, sulla base degli anni di attività dell’ASD/SS 

 


