ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA - ODV
Bando di concorso per l’assegnazione di Borse per “Meriti Sportivi”
e contributi all’avviamento allo sport a.a. 2021/2022.

Art. 1 Finalità dell’iniziativa
Lo sport rappresenta un fondamentale momento di formazione, di condivisione di etica e valori.
ASBI crede nello sport come strumento fondamentale per un corretto sviluppo psicofisico dell’individuo.
Per questo mette a disposizione per l’anno sportivo 2021/2022 numero 3 Borse per Meriti Sportivi e 2
contributi all’avviamento allo sport, al fine di incoraggiare i suoi giovani associati alla pratica sportiva
paralimpica.
Art. 2 Obiettivo dell’iniziativa
Obiettivo del Bando è quello di diffondere la cultura dello sport nell’ambito della più generale
promozione dello sviluppo della persona permettendo ad alcuni atleti meritevoli di proseguire o
avviarsi all’attività sportiva a livello agonistico.
Art. 3 Destinatari dell’iniziativa
I destinatari del presente Bando sono giovani atleti con disabilità motoria, in una fascia di età compresa tra
gli 8 e i 30 anni, in particolare con Spina Bifida, associati ad ASBI ODV, con regolare versamento della quota
annuale, da almeno 3 anni.
I beneficiari delle Borse Sportive, atleti con disabilità motoria in fascia di età compresa tra i 15 e i 30 anni,
devono essere tesserati ad una Federazione Sportiva Paralimpica, praticare a livello agonistico almeno
una disciplina riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e avere all’attivo la partecipazione
a competizioni a livello nazionale o internazionale.
I beneficiari del Contributo Sportivo, atleti con disabilità motoria in fascia di età compresa tra gli 8 e i 14
anni, devono essere tesserati ad una Federazione Sportiva Paralimpica, praticare a livello agonistico
almeno una disciplina riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e avere all’attivo la
partecipazione a competizioni a livello regionale o provinciale.
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Art. 4 Caratteristiche delle Borse Sportive e del contributo allo sport
Verranno assegnate n. 3 Borse Sportive e 2 Contributi allo Sport per un importo totale di 10.000,00 € così
ripartiti:
- Borsa Gold: 5000 €
- Borsa Silver: 3000 €
- Borsa Bronze: 1000 €
- 1° contributo allo sport: 500 €
- 2° contributo allo sport: 500€
Art. 5 Requisiti di ammissione
Tutti i candidati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa ad ASBI ODV da almeno 3
anni.
I beneficiari delle Borse Sportive, atleti con disabilità motoria in fascia di età compresa tra i 15 e i 30 anni,
devono essere tesserati ad una Federazione Sportiva Paralimpica, praticare a livello agonistico almeno
una disciplina riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e avere all’attivo la partecipazione
a competizioni a livello nazionale o internazionale.
Discipline sportive individuali
I candidati devono aver partecipato nella stagione 2020/2021 a Campionati Federali di livello
Nazionale o Manifestazioni Internazionali.
Discipline sportive di squadra
I candidati devono aver partecipato nella stagione 2020/2021 con la propria squadra a Campionati
Federali di livello Nazionale o Manifestazioni Internazionali
I beneficiari del Contributo Sportivo, atleti con disabilità motoria in fascia di età compresa tra gli 8 e i 14
anni, devono essere tesserati ad una Federazione Sportiva Paralimpica, praticare a livello agonistico
almeno una disciplina riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e avere all’attivo la
partecipazione a competizioni a livello regionale o provinciale.
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Discipline sportive individuali
I candidati devono aver partecipato nella stagione 2020/2021 a Campionati di livello Regionale o
Provinciale.
Discipline sportive di squadra
I candidati devono aver partecipato nella stagione 2020/2021 con la propria squadra a Campionati di
livello Regionale o Provinciale.
Art. 6 Modalità di partecipazione
I soggetti di cui all’Art.5 che intendano richiedere una Borsa per meriti sportivi o un Contributo
Sportivo devono presentare la domanda tramite modulo apposito scaricabile sul sito
www.spinabifidaitalia.it entro e non oltre il 20 aprile 2021.
I candidati devono allegare al Modulo A – Candidatura (o Modulo A1 – Candidatura atleta
minorenne in caso di partecipanti minorenni) i seguenti documenti, in formato pdf:
1. Curriculum sportivo relativo alle attività praticate nel tempo e agli obiettivi raggiunti
dall’atleta;
2. Progetto sportivo 2021/2022 con focus sulle prospettive di crescita nello sport di
appartenenza e per il quale si richiede la Borsa Sportiva o il Contributo allo Sport;
3. Copia del tesseramento presso la propria società sportiva
4. Copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica
5. Documento di identità del candidato fronte retro in corso di validità (in caso di atleta
minorenne anche copia del documento di identità fronte retro del genitore, del tutore o
dell’ esercente la potestà genitoriale)
6. Copia del certificato/verbale di invalidità

I file devono essere nominati con Cognome-Nome-Tipo di documento.pdf (per esempio RossiMario-tesseramento.pdf).
La chiusura della candidatura si verifica inviando a segreteria@spinabifidaitalia.it la domanda di
partecipazione con tutti i documenti allegati richiesti e comporta l'accettazione di quanto contenuto
nel presente Bando.
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La Segreteria ASBI comunicherà tramite e-mail l’avvenuta ricezione della richiesta e la correttezza
dei documenti inviati. Eventuali documenti mancanti andranno integrati entro e non oltre 5gg dalla
data di comunicazione tramite e-mail, pena la decadenza della domanda di candidatura.
Art. 7 Durata delle selezioni
Le candidature dovranno essere presentate a far data dal 02 aprile 2021 ed entro il 20 aprile
2021.
Art. 8 Valutazione e criteri valutativi
Il conferimento delle Borse Sportive e del Contributo allo Sport è deliberato in base ad una
graduatoria formulata da una Commissione che sarà nominata dal Consiglio Direttivo ASBI ODV a
firma del Presidente, Maria Cristina Dieci.
Per procedere alla valutazione delle domande la Commissione assegnerà un punteggio in funzione
del Palmares dell’atleta e del progetto sportivo presentato.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’atleta più giovane.
Potrebbero non essere assegnati tutte le Borse o i Contributi messi a Bando o solo parte di essi. Nel
caso in cui tutti o parte degli atleti non risultino idonei o venissero presentate candidature in
numero inferiore rispetto al numero di Borse e Contributi disponibili, i fondi residui saranno messi
a disposizione per l’anno successivo.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web di ASBI ODV nella sezione dedicata al Bando.
Art. 9 Erogazione delle Borse Sportive e del Contributo allo Sport
Il valore delle Borse Sportive sarà erogato tramite bonifico bancario in tre rate:
La prima rata, pari al 40% dell’importo assegnato, sarà posta in pagamento entro 10gg
dall’accettazione della domanda
La seconda rata, pari al 30% dell’importo assegnato, sarà posta in pagamento a metà dell’anno
solare valido per la Borsa Sportiva
La terza rata (saldo), pari al 30% dell’importo assegnato, sarà posta in pagamento al termine
dell’anno solare valido per la Borsa Sportiva
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Il valore dei Contributi allo Sport sarà erogato in soluzione unica entro 10gg dall’accettazione della
domanda.
L'assegnazione della Borsa Sportiva e dei Contributi sarà comunicata a tutti i vincitori, dopo la
pubblicazione della graduatoria, all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’invio delle
candidature.
Entro 5 giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione, i vincitori dovranno far pervenire, firmati
per accettazione, gli appositi moduli che riceveranno allegati alla comunicazione di assegnazione
Art. 10 Cumulabilità - Revoca - Rinuncia
La Borsa Sportiva o i Contributi allo Sport non sono cumulabili con altre forme di aiuto economico
erogate da ASBI ODV per lo stesso anno solare di riferimento del presente Bando.
La Borsa Sportiva o i Contributi allo Sport potranno essere revocati nel caso in cui il beneficiario
abbia in corso sanzioni disciplinari.
In caso di rinuncia da parte del vincitore o mancata consegna dei moduli di assegnazione nei tempi
previsti (Art.9) la Borsa Sportiva e i Contributi Sportivi saranno assegnati all’atleta idoneo che segue
in graduatoria.
Art.11 Obblighi dei beneficiari
I beneficiari delle Borse Sportive dovranno adempiere agli obblighi indicati nel documento “Accordo
tra ASBI ODV e atleta” pubblicato sul sito www.spinabifidaitalia.it
Art. 12 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
ASBI ODV si avvale della facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati
avvalendosi alle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
È, in ogni caso, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto
costituisca reato.
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Art. 13 Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali deve farsi rinvio al D.lgs n. 196/2003, al
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D.lgs n. 101/2018, e si rimanda a quanto indicato
alla specifica pagina web del sito di ASBI ODV. (https://www.spinabifidaitalia.it/privacy_policy.php)
Inviando la domanda, nelle modalità indicate dal presente Bando, il candidato presta il proprio
consenso al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente Bando di
concorso per l’assegnazione delle Borse per “Meriti Sportivi” e Contributi all’avviamento
allo sport a.a. 2021/2022
Art. 14 Responsabile del bando
Responsabile del presente Bando è la Presidente di ASBI ODV, Maria Cristina Dieci.
Art. 15 Legge applicabile – Modifiche – Foro competente
Il presente Bando è regolato dalla legge italiana.
Per

essere

valida

ogni

modifica/integrazione

dovrà

essere

pubblicata

sul

sito

www.spinabifidaitalia.it
Qualora sorgessero eventuali controversie in merito all’interpretazione e/o all’applicazione del
presente bando e dei successivi atti, che non siano risolvibili in via amichevole, il Foro Competente
sarà esclusivamente quello di Piacenza.
Art. 16 Pubblicazione
Il presente Bando è pubblicato sul sito Web https://www.spinabifidaitalia.it
INFORMAZIONI E CONTATTI
Mail: segreteria@spinabifidaitalia.it
Cell: 3388178359
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