
 

                                                                                                        

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD ATLETI MERITEVOLI TESSERATI PER 

SOCIETA’ PIEMONTESI 
 
Il presente Bando espone i requisiti minimi richiesti, le caratteristiche fondamentali dei destinatari, i criteri di 
graduatoria e selezione per la scelta dell’assegnazione di 10 contributi economici ad atleti piemontesi 
particolarmente meritevoli, le norme ed i tempi di presentazione per le domande e quelli di pubblicazione dei 
vincitori/assegnatari. 
 
1. Finalità 
Il Bando ha l’obiettivo di individuare 10 atleti, maschi e femmine, nati negli anni di nascita compresi tra il 2001 ed 
il 2006, particolarmente meritevoli dal punto di vista tecnico, tesserati per società Piemontesi nel 2022, a cui 
assegnare un contributo economico pari a 1500 euro cadauno, a sostegno della propria attività sportiva. Gli atleti 
vincitori sottoscrivono l’impegno tassativo di continuare ad essere tesserati per società piemontesi anche per il 
successivo biennio 2023-2024. 
In caso di assegnazione del contributo economico, nell’ottica di valorizzare seppur certo in maniera parziale il 
valore dell’opera dei tecnici sociali e personali, il contributo sarà così ripartito: 

• 80% del totale (1200 euro) all’atleta e 20% del totale (300 euro) al tecnico dell’atleta, in caso in cui il 
tecnico sia tesserato per una società piemontese; 
 

• 90% del totale (1350 euro) all’atleta e 10% del totale (150 euro) al tecnico dell’atleta, in caso in cui il 
tecnico sia tesserato per una società non piemontese. 

 
2. Destinatari 
Per l’ammissione alla graduatoria sono necessari i seguenti requisiti:  
a. essere nati negli anni 2005-2006 (Categoria Allievi nel 2022), 2003-2004 (Categoria Juniores nel 2022), 2001-
2002 (Primi due anni della categoria Promesse nel 2022); 
b. essere stati tesserati per una società piemontese nel 2022 e continuare ad esserlo per il biennio 2023-2024; 
c. sottoscrivere l’impegno di gareggiare nel 2023 in almeno 3 manifestazioni di interesse istituzionale/tecnico 
comprese nell’elenco segnalato ad inizio anno agonistico 2023 dal Comitato Regionale Fidal Piemonte  
 
3. Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione e l’invio della scheda riassuntiva dei punteggi utili alla composizione della graduatoria 
dovranno essere inviate via e-mail al Comitato Regionale della FIDAL all’indirizzo: fidalpiemonte@fidal.it  
Scadenza: 30 Novembre 2022. 
Non verranno accettate ed ammesse domande ricevute oltre tale scadenza. 
 
4. Scelta degli assegnatari 
La scelta degli assegnatari verrà comunicata direttamente ai prescelti ed alle relative società di appartenenza e 
pubblicata sul sito federale piemonte.fidal.it entro il 15 Dicembre 2022. 
 
5. Criteri di selezione 
La tabella allegata riporta i criteri che attribuiscono i punteggi per determinare la graduatoria finale dei vincitori 
del contributo. La somma algebrica dei punti ottenuti nelle varie voci costituirà il punteggio del candidato e la 
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graduatoria finale verrà stilata sulla base dei punteggi. I dati segnalati verranno verificati tramite archivio federale; 
in ogni caso, varrà l’implicita autodichiarazione del candidato; quest’ultimo verrà però ovviamente privato 
dell’assegnazione del contributo, in caso di sua vittoria, a seguito di verifica che abbia presentato dati falsi o 
ingannevoli.  
N.B.: esclusivamente per quel che riguarda i vincitori del bando Piemonte Più 2021, non verrà conteggiato il 
punteggio relativo alla miglior prestazioni tecnica del biennio 2021/2022, ma solo quello ottenuto nel 2022. 
Nessuna differenza per quel che riguarda gli altri punteggi (Titoli vinti, convocazioni in nazionale) per i quali verrà 
considerato il biennio 2021/2022 come per tutti gli altri partecipanti al bando.   
 
6. Modalità di erogazione della quota 
Il contributo verrà assegnato ai vincitori con le seguenti modalità: al rinnovo del tesseramento dell’atleta per il 
2023 con una società piemontese, gli verrà corrisposto il 40% della somma a lui assegnata ed il 100% al suo 
tecnico; il rimanente 60% destinato all’atleta gli verrà corrisposto al rinnovo del tesseramento per il 2024. In caso 
di erogazione della quota e successivo non rispetto del vincitore degli impegni presi, il Comitato regionale 
Piemonte richiederà la restituzione della somma erogata. 
 
7. Ulteriori precisazioni 

✓ Rispetto al bando proposto nel 2021, i 10 vincitori selezionati non verranno più divisi in 5 maschi e 5 
femmine, ma i vincitori saranno i 10 atleti che, indipendentemente dal genere, avranno ottenuto i 10 
punteggi migliori. 

✓ I vincitori del 2021, potranno concorrere anche al bando per il 2022. In caso risultino vincitori anche per 
il 2022, il contributo economico andrà a sommarsi a quello vinto per l’anno precedente, secondo le 
modalità di erogazione previste nel bando e nel rispetto del regolamento a cui i vincitori hanno aderito 
nel momento dell’adesione al bando stesso. 

✓ Per gli atleti nati nel 2006, che indicassero quale miglior prestazione tecnica un punteggio ottenuto nel 
2021 quando appartenenti alla categoria Cadette/i: le tabelle per questa categoria sono spesso 
eccessivamente premianti rispetto alle tabelle relative alla Categoria Allieve/i e seguenti; per evitare di 
valorizzare eccessivamente una sorta di "precocità tecnica" da Cadetti, non poi magari confermata da 
Allievi, e non penalizzare i nati dal 2005 in poi, il miglior punteggio ottenuto da Cadetti verrà considerato 
solo se non migliore/più alto di 100 punti rispetto a quello ottenuto da Allievi; se così non fosse, il miglior 
punteggio ottenuto da Allievi, nell'anno in corso (2022), sarà quello effettivamente conteggiato. 
(Esempio: miglior punteggio ottenuto da Cadetti nel 2021 966 punti e 950 da Allievi nel 2022: vengono 
conteggiati i 966 punti; miglior punteggio ottenuto da Cadetti nel 2021 1100 punti e 950 da Allievi nel 
2022: vengono conteggiati 950 punti) 

✓ I titoli regionali vinti devono essere riportati con assoluta precisione e completezza dei dati: oltre alla 
specialità in cui il titolo è stato vinto, vanno specificati bene il luogo, la data ed anche la specifica categoria 
in cui il titolo è stato vinto. In caso di vittoria in contemporanea, ad esempio sia titolo Assoluto che 
Promesse, entrambi vanno citati, ed in maniera corretta. Eventuali titoli effettivamente vinti, ma non 
riportati nella domanda presentata dal candidato, non verranno presi in considerazione. 
In caso di dubbio o difficoltà nel reperire e ricordare dati, gli uffici del Comitato Regionale sono a 
disposizione per supporto. 

✓ Per quanto riguarda il conteggio delle maglie azzurre: in accordo con l’approccio usato da Fidal Nazionale, 
viene conteggiata un’unica maglia azzurra per una manifestazione anche se nel corso della stessa si 
partecipasse a più turni od a gare diverse; in caso di convocazione e successiva mancata partecipazione 



 

                                                                                                        

 

per infortunio, la maglia azzurra viene comunque conteggiata. Il termine per la presentazione delle 
domande, fissato nel 30 Novembre è necessario per questioni di “tempi tecnici”: esame delle domande 
ricevute, compilazione delle classifiche, comunicazione della graduatoria, chiusura del rendiconto  
economico per l’anno in corso. In caso ci fossero atleti che abbiano presentato domanda e nel periodo 30 
Novembre – 15 Dicembre venissero convocati ai Campionati Europei di Cross, i punti relativi a questa 
maglia azzurra verranno conteggiati ed aggiunti in automatico dalla commissione che redigerà la classifica 
finale. 
 

8. Richiesta informazioni 
Per qualunque domanda o necessità di chiarimento:  
Luca Tizzani : cellulare 339-4102604; e-mail: luca.tizzani.ath@gmail.com  (con in copia: fidalpiemonte@fidal.it)  
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