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Articolo 1: Premessa e finalità del Bando  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), in qualità di Autorità di Gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), ha 

sottoscritto con il CONI una Convenzione in data 04/03/2016 che disciplina i rapporti in attuazione 

del progetto “La nuova Stagione - Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività sportiva”, 

approvato con Decreto Direttoriale n.159 del 24 maggio 2016.  

Per la realizzazione del suddetto progetto è impegnato l’importo complessivo di € 5.143.200,00 

(cinquemilionicentoquarantatremiladuecento,00) a valere sulle risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” – CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario 

di intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8i, 8ii e 8iv. 

La destinazione geografica delle risorse è così distribuita: €.4.371.246,39 per le Regioni meno 

sviluppate, €.619.178,77 per le Regioni più sviluppate e €.152.774,84 per le Regioni in transizione. 

Il progetto avrà una durata complessiva di 36 mesi. 

Il progetto è promosso e attuato sui singoli territori dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali e 

la CONI Servizi S.p.A.. Il progetto prevede il coinvolgimento nel triennio di circa 2.000 ex-atleti o 

atleti al termine dell’attività sportiva (di seguito, per semplicità, “atleti”).  

Le azioni individuate nell’ambito del progetto “La Nuova Stagione - Inserimento lavorativo degli 

atleti al termine dell’attività sportiva” sono finalizzate ad accompagnare gli sportivi a fine carriera a 

trovare una nuova collocazione lavorativa, valorizzando le competenze acquisite nel corso della loro 

esperienza in ambito sportivo.  

Al fine di raggiungere questo obiettivo generale, il progetto prevede le seguenti linee di attività: 

 Linea A. Campagna di informazione e comunicazione del progetto.  

 Linea B. Accoglienza  e definizione di percorsi di orientamento.  

 Linea C. Definizione di percorsi di formazione.  

- Linea C.1 Formazione basica; 

- Linea C.2 Formazione specialistica in management sportivo; 

- Linea C.3 Formazione specialistica finalizzata all’auto impiego e all’auto 

imprenditorialità. 

 Linea D. Definizione di percorsi di inserimento.  

- Linea D.1 Misure di tirocinio presso aziende; 

- Linea D.2 Misure di auto impiego e auto imprenditorialità. 

 Linea E. Monitoraggio e valutazione. 

Allo scopo di definire la partecipazione degli aventi diritto, il progetto prevede altresì la profilazione 

degli utenti partecipanti al progetto stesso presso i servizi competenti.  
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Articolo 2: Normativa di riferimento 

Il presente Bando si inquadra nell’ambito normativo esplicitato nell’Allegato 1, che ne costituisce 

parte integrante. 

 

Articolo 3: Durata e budget del progetto 

Le attività previste dal presente Bando hanno una durata di 12 mesi ed il costo stimato è pari a  €  

1.518.960,00 a valere sulle annualità del progetto 2016 e 2017. 

 

Articolo 4: Destinatari finali 
Il presente Bando è volto alla selezione di n. 600 ex-atleti o atleti al termine dell’attività sportiva, quali 

destinatari del progetto “La Nuova Stagione- Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività 

sportiva”, presentato dal CONI in attuazione del Programma Operativo Nazionale SPAO “Sistemi di 

Politiche Attive per l'Occupazione” per l’annualità 2016 e 2017. 

 

Il Bando è rivolto ai cittadini italiani o degli altri Paesi dell’Unione europea ovvero cittadini 

extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, appartenenti alle seguenti categorie: 

1. giovani NEET (non studiano, non lavorano e non sono in percorsi formativi) compresi tra i 18 

e  i 29 anni; 

2. giovani  disoccupati che non sono iscritti nelle liste dei servizi pubblici per l’impiego o   

giovani di età compresa tra i 29 ed i 35 anni; 

3. donne inoccupate; 

4. disoccupati di lunga durata (persone in cerca di un’occupazione da 12 mesi). 

 

Per accedere alle opportunità offerte dal presente intervento, i candidati devono: 

 

Categoria 1) giovani NEET: 

a) avere un’età non inferiore agli anni  18; 

b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari) o di formazione; 

c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;  

d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D. lgs 150/2015 del 14 

settembre 2015; 

e) avere residenza sul territorio nazionale; 

f) essere o essere stati tesserati con la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva 

Associata correlata al curriculum sportivo presentato; 

g) aver partecipato ad almeno uno dei livelli delle competizioni internazionali o nazionali o  



 
 
 
 

Pagina 5 di 10 

regionali o provinciali riportati alla Tabella A di cui all’Allegato 3 al presente Bando per le 

diverse Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate. 

 

Categorie 2) , 3), 4) 

a) avere un’età non inferiore agli anni  18; 

b) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D. lgs 150/2015 del 14 

settembre 2015; 

c) avere residenza sul territorio nazionale; 

d) essere o essere stati tesserati con la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva 

Associata correlata al curriculum sportivo presentato; 

e) aver partecipato ad almeno uno dei livelli delle competizioni internazionali o nazionali o 

regionali o provinciali riportati alla Tabella A di cui all’Allegato 3 al presente Bando per le 

diverse Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.  

 

Per tutte le categorie sopraindicate, i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda e, ad eccezione del requisito dell’età e dei livelli delle competizioni 

internazionali,  nazionali,  regionali e provinciali, mantenuti sino al termine del progetto. 

Il CONI può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente Bando in qualsiasi 

momento anche ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e disporre l’esclusione ovvero la 

risoluzione del rapporto instaurato dei soggetti sprovvisti di uno o più requisiti previsti dal Bando.  

 

Articolo 5: Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al progetto sperimentale “La Nuova Stagione - Inserimento lavorativo 

degli atleti al termine dell’attività sportiva” per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 

SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” deve pervenire al CONI - Direzione 

Territorio  e Promozione entro e non oltre le ore 14.00  del 30/settembre/2016.  

Le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito non saranno prese in considerazione. 

 

A pena di esclusione, la domanda, sottoscritta dal candidato, deve essere: 

- redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 al presente Bando;  

- accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità; 

- corredata del curriculum sportivo, reso sottoforma di autocertificazione, dal quale si evincono 

sia le partecipazioni, sia i risultati sportivi conseguiti; 

- autocertificazione (secondo il modello di cui all’Allegato 5 del presente Bando) o copia del 

certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego, attestante il possesso dello stato di 

disoccupazione/inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 
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Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16 bis, comma 5 della legge 18 gennaio 2009, n. 2 

- di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 

formato .pdf, all’indirizzo PEC del CONI – Direzione Territorio e Promozione: 

territoriopromozionesport@cert.coni.it; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”, all’indirizzo CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – 

Direzione Territorio e Promozione – Stadio Olimpico - Tribuna Tevere – Gate 30 – 00135 

Roma; 

3) mediante “consegna a mano” presso la sede del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

– Direzione Territorio e Promozione – Stadio Olimpico - Tribuna Tevere – Gate 30 – 00135 

Roma, lun. – ven. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.   

 

Il CONI non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette 

ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza 

nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del 

cambiamento dei recapiti stessi. 

La presentazione della domanda e la sua validazione non conferiscono alcun diritto al candidato 

rispetto alle finalità del presente Bando. 

 

Articolo 6: Assegnazione del punteggio 

Ad ogni candidato al Bando verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri stabiliti nella 

Tabella B – Allegato 4 del Bando, derivante dalla somma delle partecipazioni e dei risultati 

conseguiti per l’attività agonistica praticata (“titoli sportivi”), secondo quanto dichiarato nel 

curriculum sportivo allegato alla domanda di ammissione, con i punteggi previsti alla voce “titoli 

culturali” della domanda stessa. 

 

I titoli non dichiarati nella domanda di ammissione al Bando, anche se inseriti successivamente, 

non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 

 

I punteggi massimi attribuibili ai titoli sportivi e culturali, che concorreranno alla determinazione 

del punteggio da assegnare a ciascun candidato, sono riportati nella Tabella B di cui all’Allegato 4 

del presente Bando.  

 

Sono previsti dei posti riservati ai candidati con disabilità nella misura del 15% del totale dei posti 

disponibili (n. 600), pari dunque a n. 90 posti.  

 

Articolo 7: Commissione 

Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata dal CONI. 

mailto:territoriopromozionesport@cert.coni.it
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I membri della Commissione – che dovranno garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti nei 

confronti dei candidati - hanno l’incarico di assegnare il punteggio come previsto all’art.6 a 

ciascun candidato e compilare la graduatoria di merito .  

 

Articolo 8: Graduatorie 

La graduatoria di merito sarà compilata in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati 

sulla base della sommatoria del punteggio riportato nei titoli sportivi e culturali, fino alla 

concorrenza dei posti disponibili per gli atleti normodotati di n. 510 e fino alla concorrenza dei 

posti riservati per gli atleti con disabilità di n. 90. 

Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in posizione di ex aequo, viene 

data preferenza al candidato più anziano di età.  

Il CONI, fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissione valutati per la selezione, si 

riserva di prendere in carico un numero maggiore di destinatari idonei qualora sia verificata 

l’adeguata copertura finanziaria. 

 

In caso di mancata copertura dei n. 90 posti riservati agli atleti con disabilità, gli stessi andranno 

ad incrementare i posti disponibili per i normodotati fino alla concorrenza massima dei n. 600 

posti previsti dal presente Bando.  

 

Nella graduatoria saranno indicati i candidati risultati idonei e, a seguire, gli idonei non selezionati 

per mancanza di posti sul presente Bando. 

Sarà predisposto un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nella graduatoria 

perché risultati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Bando.  

L’elenco degli esclusi sarà tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte del 

CONI – Direzione Territorio e Promozione, anche mediante la pubblicazione dello stesso sul sito 

internet www.lanuovastagione.coni.it. 

 

Articolo 9: Fasi dell’intervento 

Il CONI – Direzione Territorio e Promozione trasmette tramite raccomandata A.R.  all’indirizzo 

indicato in domanda ovvero tramite PEC, se esistente, all’indirizzo riportato in domanda, la 

comunicazione di ammissione al progetto. 

Successivamente gli ammessi al progetto beneficeranno delle attività di accoglienza e informazione 

presso il CONI previste dalla Linea B, con le modalità che verranno in prosieguo comunicate. Il 

perfezionamento della ammissione all’iniziativa è tuttavia subordinato alla sottoscrizione del Patto 

di servizio da parte dell’ammesso presso il competente Centro per l’impiego e alla presentazione 

dello stesso al CONI – Direzione Territorio e Promozione entro e non oltre il termine di 30 giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta ammissione al progetto.  

http://www.lanuovastagione.coni.it/
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La mancata presentazione entro il termine perentorio sopraindicato della suddetta documentazione 

costituirà elemento di esclusione dall’ammissione all’iniziativa. In tal caso, il CONI – Direzione 

Territorio e Promozione procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il candidato ammesso beneficerà di un percorso di formazione conforme alla Linea C. A 

conclusione della stessa il candidato ammesso potrà quindi scegliere il percorso di inserimento più 

idoneo tra tirocinio presso aziende e autoimpiego e autoimprenditorialità (Linea D). 

L’intervento formativo e il tirocinio extracurriculare si svilupperanno nell’arco dei 12 mesi 

successivi al perfezionamento  di ammissione all’iniziativa.  

 

Articolo 10: Caratteristiche delle attività  

Il presente Bando risponde all’obiettivo generale fissato dal progetto di coniugare le nuove richieste 

e opportunità di sport con la necessità di offrire un nuovo sbocco lavorativo ad atleti di diverse 

discipline che si avvicinano o siano già alla fine della carriera agonistica. Al fine di raggiungere 

l’obiettivo generale appena descritto, questo prevede le seguenti linee di attività, successive alla 

Linea A dedicata alla sola Campagna di informazione e comunicazione del progetto:  

Linea B. Accoglienza e definizione di percorsi di orientamento 

L’attività prevede lo sviluppo di percorsi di orientamento utili ad individuare le competenze e gli 

orientamenti motivazionali degli atleti a fine carriera. Inoltre, verrà effettuata un’analisi delle 

competenze degli atleti al fine di individuare percorsi di formazione e di lavoro coerenti con le 

aspettative dei candidati e le evidenze emerse in fase di orientamento. Tale attività sarà svolta dai 

servizi competenti e dal CONI. Al termine del percorso di orientamento, e dopo un momento di 

formazione basica rivolta a tutti i partecipanti, agli atleti a fine carriera verrà prospettata la 

possibilità di effettuare in alternativa: 

  un percorso formativo finalizzato al management nel settore sportivo, oppure un percorso 

formativo finalizzato all’auto impiego e all’auto imprenditorialità nel settore sportivo; 

  un’esperienza di inserimento lavorativo (tirocinio). 

Linea C. Definizione di percorsi di formazione indirizzati agli atleti a fine carriera 

L’attività è diretta a fornire le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare l’inserimento 

lavorativo sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità 

dell’atleta, rilevate nell’ambito dei percorsi di orientamento. Le attività di formazione saranno 

realizzate attraverso la Scuola dello Sport del CONI. Si riportano di seguito le tipologie di 

formazione proposte: 

  Linea C.1. Formazione basica (24 ore di lezione); 

  Linea C.2. Formazione specialistica in management sportivo (da 50 a 200 ore); 

  Linea C.3. Formazione specialistica finalizzata all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (da 

 60 a 80 ore, ed in ogni caso di non più di 200 ore suddivise per fase di accompagnamento - sia 

 in modalità one to one nei percorsi personalizzati sia per attività di formazione e tutoring di 

 gruppo, per gruppi non superiori a tre persone). 
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Linea D.  Definizione di percorsi di inserimento 

L’attività è finalizzata a progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo 

l’atleta a fine carriera nelle fasi di inserimento nel mondo del lavoro attraverso: 

  Linea D.1. Misure di tirocinio presso aziende, da svolgere a seguito del percorso formativo 

C.1, o al termine del percorso formativo C.2, con durata massima di 6 mesi. Durante tale 

periodo sarà corrisposta una remunerazione, sotto forma di indennità di partecipazione erogata 

dall’ente promotore all’atleta tirocinante fino ad un massimo di 300,00 € mensili per la durata 

massima sopra descritta e comunque non superiore a 1.800,00 € per tutto il periodo di tirocinio 

effettuato. Per l’eventuale ulteriore quota di contributo a rimborso dell’indennità di tirocinio, 

questo sarà sostenuto dall’impresa ospitante fino al raggiungimento di quanto stabilito nelle 

normative regionali. 

  Linea D.2. Misure di auto impiego e auto imprenditorialità, da svolgere a seguito del percorso 

formativo C.3 della durata massima di 6 mesi. Durante tale periodo l’atleta verrà supportato 

nella possibilità di presentare un progetto di start up finanziate a valere sul Fondo rotativo 

nazionale del PON SPAO per la concessione di piccoli prestiti.  

 

Articolo 11: Certificazioni e riconoscimenti 

Le competenze acquisite durante lo svolgimento del progetto saranno validate purché il candidato 

abbia completato le attività formative o il tirocinio. 

Al termine delle attività verrà,  inoltre,  rilasciato  dal CONI un attestato di partecipazione delle 

linee di attività previste dal progetto. 

 

Articolo 12: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dal CONI ai fini della procedura selettiva per le attività medesime e, 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, saranno trattati per le finalità connesse 

alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, 

pena l’esclusione dalla selezione. I dati raccolti dal CONI potranno essere comunicati al Ministero 

del Lavoro e all’agenzia e agli enti strumentali del MLPS, nonché ai soggetti terzi che forniranno 

specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del CONI stesso; dei medesimi dati verrà a 

conoscenza Coni Servizi s.p.a. in qualità di responsabile al trattamento ed i dipendenti di 

quest’ultima quali incaricati del trattamento appositamente nominati  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i 

quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 

la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di 
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opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del CONI, quale Titolare del trattamento con sede in Roma al L.go De Bosis, n. 15. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo7 del citato D.lgs. n. 196/2003, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 

la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi.  

 

Articolo 13: Disposizioni finali 

Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare il CONI - Direzione Territorio e 

Promozione, al numero di telefono Tel. 06-36857815, e-mail: territorio@coni.it, con sede in Stadio 

Olimpico - Tribuna Tevere – Gate 30 – 00135 Roma.  

Il responsabile del procedimento è individuato nella Dirigente. 

Ulteriori informazioni sull’intervento e sulla domanda di presentazione potranno essere reperite sul 

sito www.lanuovastagione.coni.it. 

 

Articolo 14: Conservazione della documentazione 

L’art.140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 disciplina l’obbligo della conservazione dei 

documenti relativi al presente Bando che dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Ministero 

del Lavoro e degli organi di controllo fino a cinque anni dopo la liquidazione del contributo. 

La mancata o non corretta archiviazione della documentazione giustificativa dei contributi richiesti 

può essere causa di decurtazione o revoca dei contributi medesimi. 

 

Articolo 15: Foro competente e responsabilità 

Il CONI è responsabile della corretta esecuzione e gestione del presente Bando. Per qualunque 

controversia derivante o connessa al presente Bando è competente  il Foro di Roma. 

 

 

Roma, 18/07/2016 

 

 

 

Allegato 1 – Appendice Normativa. 

Allegato 2 – Domanda di ammissione. 

Allegato 3 – Tabella A – Livelli delle competizioni internazionali e nazionali alle quali debbono aver 

partecipato gli atleti. 

Allegato 4 – Tabella B – Punteggi massimi da attribuire. 

Allegato 5 – Modello di autocertificazione per lo stato di disoccupazione 
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