PROGETTO “CONI RAGAZZI” 2018
Servizio di attività sportiva pomeridiana rivolta ai ragazzi tra i 5 ed i 13 anni,
appartenenti a famiglie meno agiate, residenti o domiciliati in aree disagiate o a
rischio sociale

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
della Regione Sardegna
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Premessa
In base alla Convenzione firmata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI, in data 9
ottobre 2013, e al successivo Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero della Salute ed il CONI, stipulato il 18 dicembre 2013 e prorogato per gli anni
successivi fino al 30 giugno 2017, è stato implementato il progetto denominato “CONI RAGAZZI”
(più avanti anche il “Progetto”) diretto alla promozione di iniziative per la diffusione della pratica
sportiva e motoria, intesa anche quale strumento di tutela della salute e del benessere psico-fisico
dei bambini.
Grazie alla collaborazione tra il CONI ed il Centro Studi dell’Anci è stata identificata la lista dei
Comuni e delle aree da coinvolgere nel Progetto. Tale identificazione è avvenuta sulla base di
quattro parametri oggettivi: dispersione scolastica nella scuola secondaria di I° e II° grado (fonte
MIUR), reddito IRPEF/persone fisiche (fonte MEF), tasso di disoccupazione (fonte Istat), elenco
delle “Aree Interne”, periferiche e ultraperiferiche (fonte MEF).
Sono stati inoltre inclusi nel Progetto tutti i capoluoghi di Regione e Provincia e altri comuni
segnalati, sulla base delle effettive esigenze del territorio.
Per l’anno 2018 il Progetto viene attivato esclusivamente nella regione Sardegna attraverso
l’utilizzo di risorse proprie.
“CONI RAGAZZI” mira a declinare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti ed a
fornire un servizio anche sociale alla comunità, costituendo un importante tassello del sistema
educativo in aree di disagio sociale ed economico; inoltre, intende supportare le famiglie che, per
le difficili condizioni economiche in cui versano, non potrebbero sostenere i costi dell’attività
sportiva extrascolastica, promuovendo al contempo uno stile di vita attivo e sano.
Il Progetto prevede l’erogazione del servizio di attività sportiva pomeridiana, offerto gratuitamente a
bambini di età compresa tra i 5 ed i 13 anni, appartenenti a famiglie meno agiate, residenti o
domiciliate in aree disagiate o a rischio sociale nelle Regioni interessate, attraverso le
Associazioni\Società sportive dilettantistiche presenti sul territorio (più avanti anche “ASD/SSD”).
In questo contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti
strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo
sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.
Il Progetto prevede due filoni di intervento:
1. attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana per bambini - dai 5 ai 13 anni - per 13
settimane;
2. una campagna informativa sui corretti stili di vita e sulla promozione di comportamenti
virtuosi a favore dell’integrazione sociale attraverso lo sport.
Art. 1 Obiettivi
Attraverso il Progetto “CONI RAGAZZI” si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
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 incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dal
punto di vista logico, motorio e relazionale, aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle
proprie potenzialità e della personalità individuale;
 promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari contrastando l’obesità infantile e
le cattive abitudini alimentari;
 promuovere i valori educativi dello sport quali l’integrazione, l’inclusione sociale e la
valorizzazione delle differenze;
 supportare le famiglie che per le difficili condizioni economiche in cui versano non
potrebbero sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica.
Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, con il presente avviso si intendono ricercare le
ASD/SSD interessate allo sviluppo del Progetto, come meglio indicato al successivo art. 4.
Il Progetto sarà sviluppato attraverso i Comitati Regionali del CONI, che si occuperanno delle
attività del Progetto a partire dalla gestione della partecipazione delle ASD/SSD, alla verifica delle
attività svolte e rendicontate, fino al pagamento dei compensi.
Art. 2 Destinatari dell’avviso
Possono presentare la candidatura per la partecipazione al Progetto le ASD/SSD che abbiano la
propria sede nella Regione Sardegna e che siano in possesso dei requisiti riportati nel successivo
art. 6.

Art. 3 Destinatari del Progetto
I destinatari del Progetto “CONI RAGAZZI” sono bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, residenti o
domiciliati nei comuni della Regione Sardegna - riportati nella lista di cui all’allegato 1 provenienti da famiglie che versano in condizioni di disagio economico e sociale, che potranno
esercitare gratuitamente l’attività sportiva pomeridiana presso le ASD/SSD aderenti al Progetto.
Nell’identificazione dei beneficiari del Progetto – che saranno individuati a seguito di un avviso
pubblico - si darà la priorità alle famiglie con fasce di reddito più basse. Non è richiesto, come
requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 4 Scadenza
Le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire, attraverso l’apposita piattaforma informatica,
all’indirizzo http://area.coniragazzi.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 febbraio 2018 a pena
d’esclusione.

Art. 5 Prestazioni richieste alle ASD/SSD selezionate.
La ASD/SSD dovrà:
1. erogare il servizio di attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana, per la durata di 13
settimane. Il programma di attività dovrà essere diversificato per fasce d’età:
- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base
- dai 9 ai 13 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva.
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I bambini partecipanti potranno essere inseriti nelle attività e nei corsi già previsti dalla ASD/SSD,
in base alla propria fascia d’età e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente avviso ed
unicamente per le discipline sportive per le quali la ASD/SSD è iscritta nel Registro Nazionale delle
Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche CONI.
2. partecipare attivamente alla campagna informativa dando la massima visibilità e diffusione
ai materiali che saranno messi a disposizione.
Al fine di fornire le prestazioni sopra indicate, la ASD/SSD dovrà:


disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento
dell’attività sportiva prevista dal Progetto ;



rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti,
anche in relazione al D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 (cosiddetto “Decreto Antipedofilia”);



comunicare le discipline sportive offerte - specificando il calendario dei corsi che si prevede
di attivare - e il numero massimo di beneficiari che la ASD/SSD potrà recepire per ciascuna
fascia di età (5-8 anni e 9-13 anni) ;



rispettare il calendario delle attività sportive comunicato ed informare tempestivamente il
Comitato Regionale CONI competente, di eventuali modifiche allo stesso, utilizzando la
piattaforma di Progetto e inviando una comunicazione scritta a mezzo e-mail;



acquisire, presso i genitori o i titolari della potestà genitoriale, la documentazione necessaria
per perfezionare l’iscrizione dei beneficiari e trasmetterla ai Comitati Regionali CONI. I format
della documentazione saranno allegati alla Convenzione, meglio descritta al successivo art.
11;



acquisire i certificati medici dei beneficiari secondo la normativa vigente;



mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, rispettando il
parametro di 1 istruttore per un massimo di 15 ragazzi (anche nel caso di inserimento dei
beneficiari nei corsi già organizzati dalla ASD in quella fascia d’età);



garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tutti i
partecipanti al Progetto;



gestire e trasmettere il registro delle presenze, anche attraverso l’ausilio della piattaforma di
Progetto, nei tempi e con le modalità che saranno indicati dal Comitato Regionale CONI;



segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza,
prolungata e ingiustificata, di uno dei beneficiari al fine di permettere la sostituzione sulla
base della graduatoria stilata;



rendersi disponibile ad ispezioni e controlli senza preavviso da parte del CONI per verificare
il rispetto delle attività previste dal Progetto;



rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla piattaforma di Progetto, che
verranno trasmessi dal CONI;



dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di bambini diversamente abili;



garantire la partecipazione dei propri istruttori ad incontri di coordinamento e formazione
organizzati dalle Scuole Regionali dello Sport del CONI;
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dare visibilità e diffusione ai materiali della campagna informativa, che saranno disponibili
stampati o in digitale sul sito del Progetto;



comunicare in fase di adesione la possibilità di fornire il servizio navetta per raggiungere
l’impianto.

Art. 6 Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD
Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti, a pena di esclusione:
 iscrizione da almeno due anni al Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche CONI, valida per l’anno in corso;
 disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere
l’attività sportiva (anche in convenzione con privati o Enti locali. Tale convenzione dovrà
essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione);
 ubicazione degli impianti in cui si svolge l’attività sportiva in uno dei Comuni identificati
per il Progetto come da allegato 1;
 esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo
sportivo di affiliazione;
 presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di
tecnici federali di 1° livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività
sportiva.

Art. 7 Durata del Progetto
L’attività sportiva si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2018, per una durata di 13 settimane,
escluse vacanze per festività come da calendario scolastico, secondo il calendario e le
tempistiche concordate con ciascun Comitato Regionale del CONI.
In ogni caso, l’attività sportiva dovrà concludersi entro il 9 Giugno 2018.
L’avvio dell’attività sportiva è subordinata alla stipula della relativa Convenzione con il Comitato
Regionale competente per territorio.
Potrà essere previsto, all’avvio del Progetto, un primo incontro di coordinamento a livello regionale
o tramite i Coni Point a livello provinciale.

Art. 8 Compenso
Ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato a titolo di contributo l’importo di € 5,00 alla settimana
per ogni ragazzo partecipante, per un massimo di 13 settimane di svolgimento dell’attività sportiva
riferita al Progetto.
In caso di assenza prolungate dei bambini partecipanti (4 lezioni consecutive), le ASD/SSD
dovranno segnalare sulla piattaforma la rinuncia o il motivo dell’assenza prolungata.
Nel caso di partecipazione di bambini con disabilità psichico-relazionale o fisica, all’educatore o
tecnico sportivo dovrà essere affiancato anche un operatore di sostegno. In tal caso sarà
corrisposto alla ASD/SSD un contributo pari a € 15 all’ora per l’affiancamento da parte di ogni
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operatore di sostegno. Le richieste di affiancamento degli operatori di sostegno dovranno essere
trasmesse per iscritto e dovranno essere autorizzate mediante comunicazione scritta dal
Comitato Regionale CONI.
Qualora le ASD/SSD utilizzino impianti sportivi difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto
pubblico, le stesse potranno mettere a disposizione dei bambini/ragazzi partecipanti al Progetto un
servizio navetta, che permetta il trasferimento dalla scuola e/o da altro punto di ritrovo presso
l’associazione/società sportiva. In caso di attivazione del servizio di navetta, che dovrà
comunque essere autorizzato per iscritto dal Comitato Regionale CONI, sarà corrisposto un
contributo aggiuntivo di € 5 al mese per ogni bambino/ragazzo.
In mancanza di autorizzazione scritta da parte del Comitato Regionale CONI del servizio di
affiancamento di un operatore di sostegno e del servizio navetta, il Comitato Regionale CONI non
provvederà ad erogare il compenso o il rimborso spese relativi a tali servizi.
Le ASD/SSD non potranno in nessun caso e a nessun titolo (quale, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo: il servizio navetta, l’operatore di sostegno, ecc.) richiedere
alle famiglie dei bambini/ragazzi partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette.
L’eventuale costo di tesseramento sarà a carico delle ASD/SSD, sulla base del regolamento
dell’organismo sportivo di affiliazione, senza oneri per le famiglie.
I costi dell’abbigliamento sportivo non sono coperti dal Progetto.
I compensi dovuti saranno liquidati dal Comitato Regionale del CONI competente per territorio,
previa verifica delle attività effettivamente svolte, anche attraverso la piattaforma di Progetto, e
rendicontate secondo i format previsti dal Progetto entro il 30 settembre 2018.
Art. 9 Presentazione della domanda
La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, utilizzando il format disponibile
sull’area dedicata http://area.coniragazzi.it, dal 10 al 16 febbraio 2018.
Il format di candidatura prevede l’inserimento del Codice fiscale delle ASD/SSD. Una volta inserito
il codice fiscale della società, l’ASD/SSD verrà riconosciuta dal sistema e si potrà procedere con
l’inserimento delle informazioni relative ai requisiti di base per la partecipazione. Il format dovrà
essere compilato in tutti i campi richiesti; inoltre, alla candidatura dovrà essere allegata copia del
documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante delle ASD/SSD, firmato dallo
stesso.
Le ASD/SSD in fase di registrazione, dovranno inoltre, inserire le informazioni relative: (i) alla
tipologia di sport che intendono offrire; (ii) agli impianti messi a disposizione delle famiglie. Qualora
gli impianti utilizzati siano in convenzione con privati o enti locali si rammenta che la convenzione
dovrà essere operante e valida al momento della presentazione della candidatura.
Al termine della compilazione del format della candidatura, il sistema invierà in automatico, agli
indirizzi e-mail indicati, la conferma di avvenuta ricezione della stessa. Fino alla scadenza
dell’avviso pubblico (16 febbraio 2018 ore 12,00), l’ASD/SSD potrà accedere alla propria
candidatura inserendo il Codice Fiscale della società per eventuali modifiche/integrazioni dei dati.
Al termine della presentazione delle candidature delle ASD/SSD, i Comitati Regionali CONI
competenti per territorio verificheranno i requisiti minimi di partecipazione e pubblicheranno, con
valore di notifica, la lista delle ASD/SSD risultate idonee alla partecipazione al Progetto.
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Contestualmente verranno inviate, agli indirizzi e-mail della società e del referente di progetto della
ASD/SSD, le credenziali di accesso alla piattaforma.
La partecipazione al Progetto delle ASD/SSD candidate è subordinata alla firma di apposita
convenzione (più avanti “Convenzione”) con il Comitato Regionale CONI di competenza ed
è condizionata dal numero di adesioni dei beneficiari, che non può essere inferiore a 5
iscritti per ciascuna ASD/SSD.

Art. 10 Tempi ed esiti della valutazione
Le candidature saranno valutate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande.
Saranno ammesse a partecipare al Progetto le ASD/SSD che risulteranno essere in possesso di
tutti i requisiti indicati al precedente art. 6.
Eventuali reclami circa l’esclusione delle ASD/SSD dal Progetto, potranno essere presentati entro
5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della lista delle ASD/SSD risultate idonee.
Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato al Comitato
Regionale CONI competente per territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’esito dell’esame della documentazione sarà comunicato entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti beneficiari, qualora, all’esito della
selezione, alcuni comuni tra quelli indicati nell’all. 1 risultassero non coperti da candidature di
ASD/SSD, i termini per la presentazione della domanda potranno essere prorogati –
esclusivamente per i comuni non coperti – di 7 (sette) giorni lavorativi.
Il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione da parte di ASD/SSD già
partecipanti all’edizione 2016/2017 sarà motivo di esclusione.
L’elenco completo delle ASD/SSD risultate idonee al termine della valutazione dei requisiti richiesti
sarà pubblicato sulla piattaforma di Progetto.

Art. 11 Convenzione
Le ASD/SSD risultate idonee a seguito della verifica (i) del possesso di requisiti richiesti e (ii) del
numero di bambini/ragazzi partecipanti, sono tenute a sottoscrivere una Convenzione con il
Comitato Regionale CONI, prima dell’inizio dell’attività sportiva.

Art. 12 Rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere, anche attraverso la
piattaforma informatica di Progetto, ai Comitati Regionali di competenza:
-

i moduli di iscrizione dei beneficiari e la relativa documentazione;
l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi e degli orari programmati;
il registro presenze dei beneficiari per ciascuna lezione.

I format della documentazione su indicata e le modalità e i tempi di trasmissione della stessa
saranno indicati nella Convenzione di cui al precedente art.11.
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Art. 13 Revoca o riduzione del contributo
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico della ASD/SSD ovvero in caso di difetto
di rendicontazione, il CONI, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del contributo e
all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle attività
effettivamente realizzate e rendicontate.

Art. 14 Foro competente
Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Allegati:
1. lista dei comuni coinvolti per il progetto
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