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Prot. 92 
 

Bando per l’assegnazione di Contributi Regionali a fondo 
perduto per contrastare gli effetti negativi 

dell’emergenza COVID-19 
L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021 art. 4, comma 3 

Scadenza 31 agosto 2021 
 

1. Descrizione e finalità del contributo 
La Regione Autonoma della Sardegna con L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021 art. 4, comma 3 ha 
previsto la concessione di un contributo destinato a tutte le S.S.D./A.S.D. affiliate alla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera, aventi sede operativa in Sardegna per l’anno sportivo 2021. Il 
contributo è finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo a carattere dilettantistico, al 
fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul 
settore sportivo regionale  
 
2. Importo del contributo 
Il contributo assegnato è di complessivi € 168.247,42 euro, di cui 158.647,42 euro sarà la somma 
da ripartire tra tutte le società secondo i parametri stabiliti dalla Legge Regionale. 
 
3. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammesse alla partecipazione le società sportive aventi sede operativa in Sardegna ed in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- Essere regolarmente affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera per l’anno 2021; 
- Non essere affiliate per la medesima disciplina sportiva (atletica leggera) ad altri Entri di 

promozione sportiva, ovvero, in caso contrario, dichiarino di non aver presentato domanda per 
l’accesso ai medesimi contributi per la stessa disciplina anche ad altro Ente di Promozione. 

 
4. Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione al bando, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 12.00 di martedì 31 agosto 2021 con la seguente modalità: 
- invio della domanda in formato PDF debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e carta 
intestata della ASD con dispositivo di firma digitale o copia per scansione del documento 
d’identità, esclusivamente all’indirizzo mail federicalai@fidalsardegna.it  
 
5. Criteri di formazione della graduatoria 
Al fine di poter predisporre la ripartizione del contributo fra le affiliate che abbiano presentato 
regolare domanda di partecipazione al presente Bando, si procederà, nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla Deliberazione della G.R. n. 20/11 dell’01/06/2021 e n. 25/53 del 30.06.2021, a 
determinare le somme spettanti a ciascuna di esse secondo le percentuali stabilite dalla 
deliberazione con riferimento alla stagione sportiva 2021: 
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a) il 15% dell'importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società che fanno istanza; 
b) l’85% dell'importo da distribuire, secondo i seguenti parametri, riferiti alla stagione sportiva 
2021: 
  -  il 25% in base al numero dei tesserati; 
  -  il 15% in base alla presenza di tesserati giovani anche non agonisti; 
  -  il 20% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società richiedente, 

differenziando la  distribuzione anche sulla base della categoria/rilevanza degli stessi; 
 - la restante quota, pari al 25%, con parametri da stabilire a discrezione della Comitato Regionale 

Sardo  FIDAL; 
Successivamente verranno comunicati i criteri di assegnazione del contributo. 
 
6. Erogazione dei contributi 
L’erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla scadenza del presente bando, mediante 
bonifico bancario a favore di conti correnti intestati alle società nel rispetto delle vigenti normative 
in tema di tracciabilità. 
Il Comitato Regionale Sardo procederà a pubblicare unicamente sul proprio sito internet 
http://sardegna.fidal.it/ la ripartizione dei contributi spettanti a ciascuna affiliata partecipante al 
presente Bando. 
È, pertanto, onere di ciascuna affiliata consultare il predetto sito web ufficiale del Comitato 
Regionale della FIDAL. Per cui non si procederà all’invio di alcuna comunicazione individuale. 
 
7. Verifiche e controlli 
Il Comitato Regionale Sardo della FIDAL effettuerà le dovute verifiche delle domande presentate al 
fine di verificarne la correttezza e faranno fede unicamente i dati registrati dalla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera. 
 
 

Cagliari, 13 luglio 2021 
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