REGOLAMENTO
“Sport+” è il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che sostiene l’attività sportiva
per l’anno sportivo 2021/2022.
SETTORE
Attività sportiva
SCADENZA
25 giugno 2021 – ore 16:00
SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti destinatari dei contributi devono essere organizzati e formalmente costituiti per atto

pubblico, per scrittura autenticata o per scrittura privata registrata e devono operare nei settori di
intervento della Fondazione.
Sono destinatari del presente bando le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
AMBITO TERRITORIALE
Gli enti che partecipano al bando devono avere sede nel territorio della Provincia di Biella o
realizzare progetti nel territorio provinciale.
PREMESSE
Con il presente bando la Fondazione CRB intende sostenere per il periodo 2021/2022 l’attività di
associazioni sportive nell’area di intervento “Educazione e ricerca”.

La pandemia Covid 19 ha intensificato la situazione di fragilità che stanno vivendo i ragazzi e i
giovani che nell’ultimo anno hanno visto ridursi gli spazi della loro socialità. Le stesse società
sportive hanno vissuto in questi mesi una situazione molto complessa sia dal punto di vista
economico che da quello gestionale, subendo in molti casi una forte riduzione degli iscritti.
Il mondo sportivo ha da sempre un ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni ed è
capace di alimentare dinamiche di gruppo e interazioni sociali di grande impatto educativo.
Proprio partendo da queste considerazioni e per dare nuovi stimoli al mondo sportivo che ha un
ruolo preminente nel tessuto sociale del territorio, in una visione ricostruttiva delle dinamiche
sociali del territorio post pandemia, la Fondazione con il bando Sport+ intende sostenere chi opera
a favore dei giovani attraverso l’attività sportiva incentivando buone pratiche che abbiano positive
ricadute sulla educazione e sulla crescita delle fasce giovanili e più deboli.
La Fondazione sostiene l’attività sportiva giovanile nella consapevolezza che essa rappresenta un
fattore chiave per una crescita equilibrata dei giovani e di conseguenza dell’intero territorio.
In un momento di crisi dovuto alla pandemia COVID 19 che ha bloccato le attività sportive non
agonistiche per molti mesi, l’azione della Fondazione è volta a mantenere viva l’attività sportiva in
tutte le sue forme non professionistiche, utilizzandola come volano per favorire interventi che
promuovano lo sport come azione di sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo ed alla
promozione della cultura sportiva attenta, in particolare, all’ambiente, al benessere, alla salute, al
territorio, sostenendo il progresso del mondo sportivo sotto il profilo socio-ambientale e culturale.
OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando sostiene l’attività ordinaria e l’acquisto di attrezzature al fine di promuovere e valorizzare
la pratica sportiva nella fascia di età 3-18 privilegiando in particolare:
1. lo sport come fattore di aggregazione sociale ed alternativa ad una vita sedentaria e quale
strumento per migliorare la salute e il benessere dei giovani;
2. 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 di disagio
sociale;
3. le azioni volte a rendere lo sport più sostenibile, accessibile ed inclusivo;
4. lo sport quale volano per ricostruire e riattivare relazioni e rapporti tra i coetanei;
5. la capacità dello sport di accrescere il senso di comunità incentivando la collaborazione con
altri soggetti che operano nel territorio di riferimento.
Nel presente bando si intende fare riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite (cd. Sustainable Development Goals - SDGs). In particolare, i riferimenti
principali sono l’Obiettivo 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”,
l’Obiettivo 10 “Ridurre le ineguaglianze all’interno e fra le Nazioni”.

INAMMISSIBILITÀ
Tenuto conto delle norme dello Statuto, del Documento Programmatico Previsionale e delle
politiche di intervento della Fondazione sono indicati qui di seguito:
A. i soggetti esclusi dalla possibilità di accedere a contributi;
B le richieste che per il loro contenuto non possono essere ammesse all'istruttoria.
A. Soggetti esclusi
a) enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali,
delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo
libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.
381) e successive modificazioni e integrazioni;
b) partiti e movimenti politici;
c) organizzazioni sindacali e di patronato;
d) consorzi di qualsiasi tipo le cui quote siano detenute in maggioranza da imprese con finalità di
lucro;
e) persone fisiche;
f) soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di
discriminazione o che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.
B. Richieste non ammesse all'istruttoria del presente bando:
-

richieste ricomprese nel progetto proprio “Muse ad Olimpia”

-

interventi di ristrutturazione e costruzione di strutture e impianti sportivi.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il bando “Sport+” si aprirà il 10 maggio 2021 e le domande dovranno essere presentate
tassativamente entro e non oltre le ore 16:00 del 25 giugno 2021. Non sono previste altre
scadenze nel corso dell'anno.
CRITERI DI SELEZIONE PER IL PERCORSO
Le richieste giudicate ammissibili in base alla sussistenza dei requisiti richiesti saranno valutate
comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
- Caratteristiche del richiedente (0 - 6): esperienza pregressa nella gestione di attività sui temi
proposti, competenza, professionalità e reputazione, propensione a mettersi in rete e stabilità
economico - finanziaria dell’ente proponente e numero dei tesserati.
- Solidità dell’iniziativa (0 - 8):
•

le risorse dovranno essere commisurate agli obiettivi perseguiti (efficienza);

•

la presenza di un cofinanziamento acquisito ed attestato da apposita dichiarazione del
costo totale del progetto e diversificazione delle fonti di finanziamento costituiranno
priorità nella valutazione della richiesta.

- Impatto sociale ed educativo dell’attività svolta (0 – 12):
• modalità con cui si favorisce la partecipazione all’attività sportiva dei giovani, con
particolare attenzione al coinvolgimento di nuovi soggetti e al fenomeno del drop out
sportivo (0 -3);
• azioni di contrasto al disagio sociale e di facilitazione dell’inclusione e dell’integrazione (con
particolare attenzione al coinvolgimento di soggetti provenienti dalle fasce più fragili della
popolazione) (0 – 3);
• interventi di formazione (oltre a quelli obbligatori) di istruttori, allenatori, tecnici e dirigenti,
in particolare su tematiche relative al ruolo di educatore (aspetti psicologici, formativi,
orientativi, ecc.) (0 – 2);
• azioni di sensibilizzazione alla pratica sportiva come forma di benessere psico-fisico dei
giovani e delle loro famiglie, con eventuale coinvolgimento di esperti e professionisti (0 –
2);
• azioni di monitoraggio delle attività svolte (0 – 2).
- Ampiezza del numero dei partner coinvolti, qualità delle collaborazioni e ruolo dei soggetti
coinvolti nell’iniziativa (0 – 4).
La selezione delle richieste e l’assegnazione dei contributi saranno effettuate ad insindacabile
giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per la presentazione delle domande è necessario collegarsi al servizio di compilazione on line
disponibile sul sito (www.fondazionecrbiella.it) e compilare l'apposito modulo “Sport+”.
Ogni ente proponente ha la facoltà di presentare una sola richiesta all'interno del bando “Sport+”.
Tutte le richieste dovranno, pena inammissibilità, essere obbligatoriamente presentate attraverso
l’apposita modulistica on line e accompagnate dai seguenti documenti obbligatori, sottoscritti (ove
richiesto) dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente:
PER TUTTI GLI ENTI
-

Relazione progetto.

-

Eventuali Lettere di cofinanziamento acquisito.

In aggiunta PER GLI ENTI PRIVATI
- Bilancio consuntivo anno precedente o, se non ancora approvato, preconsuntivo sottoscritto
dal legale rappresentante.
N.B. Anche nei casi in cui il soggetto richiedente non sia tenuto a redigere il bilancio consuntivo
occorrerà allegare uno schema consuntivo di entrate ed uscite per l’anno precedente sottoscritto
dal legale rappresentante.
II soggetto richiedente sarà inoltre tenuto ad allegare la documentazione comprovante la quota
parte di cofinanziamento eventualmente già acquisita da terzi indicata nel modulo di richiesta del
contributo.
L'ente potrà allegare contestualmente alla domanda ulteriore documentazione integrativa, oltre a
quella richiesta, utile a fornire ulteriori elementi per l’istruttoria della domanda.
Non sarà accettata la documentazione inviata oltre il termine di scadenza della domanda.
Farà fede la data di completamento della procedura di caricamento on line attivata da parte
dell'ente tassativamente entro e non oltre le ore 16:00 del 25 giugno 2021.
ASSISTENZA TECNICA ALLA COMPILAZIONE
Fondazione CRB ha istituito un servizio di assistenza al quale ci si può rivolgere per questioni
tecniche riguardanti le problematiche di accesso e di compilazione relative alla richiesta.
Per informazioni generali sul contenuto e le linee guida per la presentazione delle domande è
possibile consultare il sito internet della Fondazione o contattare direttamente gli uffici via mail
all'indirizzo contributi@fondazionecrbiella.it ponendo come oggetto della mail “Sport+”.
I CONTRIBUTI
II contributo massimo erogabile per le richieste presentate, deliberato ad insindacabile giudizio
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, non potrà essere superiore a € 6.000.

COMUNICAZIONE E MODALITA’ DELL'ASSEGNAZIONE
L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato tramite il sito web www.fondazionecrbiella.it. Agli
assegnatari sarà data comunicazione scritta da parte del Presidente della Fondazione, contenente
ulteriori istruzioni per il perfezionamento dell'assegnazione.
Si ricorda che, accedendo con il proprio username e password al servizio "Richiedi un Contributo",
è possibile seguire l’iter della propria richiesta e scaricare, non appena queste siano disponibili, le
eventuali lettere di comunicazione ufficiali.

ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
Con l’assegnazione del contributo i beneficiari si impegneranno a:
-

impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati. Eventuali richieste di
variazione di destinazione o di destinatario del contributo potranno essere formalizzate solo in
casi eccezionali, motivati da elementi oggettivi e opportunamente documentati, e dovranno
essere sottoposte all’esame della Fondazione. L’esito della valutazione da parte della
Fondazione sarà reso noto all’Ente tramite comunicazione scritta;

-

utilizzare e rendicontare il contributo deliberato entro 12 mesi dalla comunicazione di
assegnazione del contributo da parte della Fondazione CRB. Eventuali proroghe dei termini di
utilizzo del contributo (max 12 mesi) potranno essere richieste solo in casi eccezionali
opportunamente motivati e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza. L'esito della
richiesta sarà reso noto all'Ente tramite comunicazione scritta;

-

autorizzare il personale di Fondazione CRB o soggetti terzi specificamente incaricati alla verifica
delle attività direttamente presso la sede dell'organizzazione;

-

fornire alla Fondazione CRB tutte le informazioni e i documenti attinenti alla realizzazione
dell'attività che siano richieste dalla Fondazione stessa;

-

utilizzare correttamente il nome ed il logo ufficiale della Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella solo e limitatamente ai materiali di comunicazione esclusivamente relativi al presente
contributo per il quale viene concesso l’utilizzo del logo (dépliant, locandine, inviti, stampati di
varia natura, siti internet, pagine facebook), adoperandosi inoltre per la corretta citazione della
Fondazione in caso di pubblicazione di articoli da parte di terzi (quotidiani cartacei, on line o
ogni altra forma di comunicazione). Il logo ufficiale deve essere scaricato dal sito
www.fondazionecrbiella.it; eventuali materiali devono essere inviati per approvazione prima
della pubblicazione a federica.chila@fondazionecrbiella.it;

-

autorizzare l'uso da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella della relazione
sull'attività oggetto del contributo e del relativo materiale fotografico a fini di pubblicazione a
stampa o digitale;

-

in nessun caso il beneficiario potrà cedere in tutto o in parte qualsiasi diritto o obbligo
nascente dall'assegnazione di contributo;

-

in caso di irregolarità rispetto ai contenuti del presente regolamento o di mancato utilizzo del
contributo entro i termini stabiliti il contributo sarà revocato senza ulteriore comunicazione ai
beneficiari.

RENDICONTAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE
I giustificativi di spesa non devono essere intestati ad altri enti diversi dall'ente richiedente.
Al momento della delibera la Fondazione comunicherà le modalità di rendicontazione del
contributo assegnato.

