
 

 

    

  
BANDO SPORTIAMO 2023 

Titolo Bando SportiAMO 2023 

Data di scadenza  31 luglio 2023 
Il bando si aprirà l’1 maggio 2023 

Avviso https://www.fondazionecrvercelli.it/wp-
content/uploads/2023/01/BANDO-SPORTiAMO_2023.pdf  

Interessati  Sono destinatari del bando: 
- Associazioni (in via prioritaria le Associazioni Sportive); 
- Fondazioni 
- altri Enti senza scopo di lucro. 

Obiettivi - la valorizzazione dello sport come elemento per prevenire 
l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale 
giovanile e per facilitare una più elevata inclusione ed 
integrazione promuovendo la diffusione della cultura, 
dell’accoglienza, del rispetto e della solidarietà; 

- la promozione e la crescita della cultura basata sul rifiuto 
della violenza e dell’intolleranza e un approccio allo sport 
che privilegi i valori del rispetto e della solidarietà; 

- il privilegiare lo sport come fattore di aggregazione sociale 
ed alternativa ad una vita sedentaria; 

- il favorire la partecipazione di bambini e giovani che 
faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con 
riferimento a soggetti con disabilità e/o minori provenienti 
da contesti famigliari in condizione di disagio sociale. 

Importo finanziabile Contributo massimo per progetto: 5.000 Euro 
Quota di cofinanziamento: 50% 

Numero di progetti presentabili Ogni ente potrà fare richiesta di contributo per la realizzazione di 
un solo progetto. Qualora un soggetto comparisse come partner in 
un progetto presentato da altro ente, esso non dovrà risultare 
destinatario di alcuna parte del contributo stanziato per il 
progetto. 

Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

Utilizzare e rendicontare il contributo deliberato entro 24 mesi 
dalla comunicazione di assegnazione del contributo da parte della 
Fondazione 

Altre informazioni Potranno partecipare alla richiesta di contributo solo enti con sede 
nel territorio della Provincia di Vercelli o realizzati nel territorio di 
Vercelli e provincia. 

Criteri di selezione Valutazione a punteggio. 
Tabella disponibile a pagina 3 dell’Avviso. 
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Modalità di erogazione del 
contributo 

L’erogazione del contributo di norma avverrà in un’unica soluzione 
sulla base di una rendicontazione finale. 
In caso di effettiva necessità e a seguito di presentazione di idonea 
documentazione di spesa, è facoltà della 
Fondazione procedere con l’erogazione di un acconto del 
contributo assegnato in misura non superiore al 50%. 

 


