
FINALITÀ DEL BANDO 
L’Amministrazione Comunale da sempre riconosce che lo sport, oltre a essere importante per uno 
sviluppo sano e armonioso del corpo, è fondamentale sia nell’età evolutiva che in tutte le altre fasi 
della vita poiché favorisce una crescita cognitiva, emotiva e sociale.  
Pertanto viene emanato un bando con il preciso intento di supportare le associazioni sportive 
dilettantistiche (ASD) operanti sul territorio di San Martino in Strada che, a causa dell’emergenza 
coronavirus, hanno sostenuto e stanno sostenendo maggiori costi di gestione per garantire la 
sicurezza dei propri iscritti. Il preciso contesto storico che il Paese sta attraversando ha arrecato 
pesanti danni alle associazioni del territorio, che negli ultimi dieci mesi non hanno potuto svolgere 
regolare attività, con pesanti ricadute sui bilanci associativi e di conseguenza sulla 
programmazione futura. Per questo motivo il contributo ha anche lo scopo di sostenere le realtà 
sportive operanti sul territorio comunale, pesantemente penalizzate, a causa dei mancati introiti, 
non solo nella stagione sportiva 2019/2020 ma anche in quella 2020/2021, appena iniziata nel 
mese di ottobre e subito terminata a causa delle restrizioni imposte dalla normativa vigente. Il 
contributo potrà in questo modo agevolare la ripresa dell’attività sportiva e ludico-educativa 
quando la normativa lo consentirà. Non disperdendo dunque quel grande patrimonio di lavoro e di 
volontariato che le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano per il Comune di San 
Martino in Strada.  
Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto volto a sostenere dunque i 
fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica delle rispettive società. 
 
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
Sono soggetti beneficiari della presente misura le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che 
hanno svolto attività sportiva sul territorio comunale di San Martino in Strada nella stagione 
sportiva 2019/2020.  
 
SOMMA DISPONIBILE, MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO 
La somma complessiva stanziata dall’Amministrazione Comunale è di 10.000€.  
Il contributo massimo erogabile a ciascun richiedente sarà calcolato in base al numero di ore di 
attività settimanali svolte sul territorio. Il parametro di riferimento per l’assegnazione del 
contributo massimo sarà il palinsesto orario settimanale degli impianti sportivi formulato 
dall’Ufficio Sport per la stagione sportiva 2019/2020 (la domanda di contributo potrà essere 
accolta solamente se il soggetto richiedente è in regola con il canone di utilizzo degli impianti 
sportivi). 
 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI 
Il contributo sarà erogato a fronte della presentazione delle ASD della rendicontazione delle spese 
sostenute per far fronte all’adeguamento alla normativa anti Covid-19. Il contributo potrà altresì 
essere erogato a fronte di una dichiarazione di spese sostenute non solo per l’adeguamento alla 
normativa anti covid ma spese che  comunque risultano correlate all’epidemia od eventualmente 
per le mancate entrate causate dalla sospensione delle attività.  
Il contributo massimo erogabile sarà direttamente proporzionale al numero di ore settimanali di 
utilizzo degli impianti sportivi. Maggiore sarà il numero di ore, maggiore sarà l’entità del sostegno 
economico: più ore di attività infatti implicano infatti maggiori costi di gestione non soltanto per 
garantire la sicurezza degli associati durante le ore di lezione, ma anche per la gestione ordinaria 
dell’attività sportiva svolta dall’associazione dilettantistica (tra cui anche i canoni di utilizzo degli 
impianti). 
Le ASD che sono ancora gestori di impianti sportivi pubblici e privati potranno accedere al 
massimo importo del contributo, avendo dovuto subire costi di gestione fissi senza aver usufruito 
fattivamente degli impianti. Nel caso in cui un’associazione svolga attività sul territorio comunale 
ma non utilizzi impianti sportivi, sarà corrisposto il contributo minimo. 



 
Il contributo che verrà erogato non potrà essere comunque superiore delle somme dichiarate/ 
rendicontate e comunque nei limiti massimi previsti al punto successivo. 
 
 
IMPORTI MASSIMI DI CONTRIBUTO 
• Attività occasionale senza utilizzo di impianti sportivi: 400€ 
• 0-2 ore settimanali: 400€ 
• 3-6 ore settimanali: 600 € 
• 7+ ore settimanali o gestori impianti pubblici/privati: 800 € 
 
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
Per richiedere il contributo sarà necessario: 
•    compilare il modulo presente sul sito www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it  
•    allegare la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) attraverso la quale il legale 
rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica dichiara di aver sostenuto maggiori 
spese per l’adeguamento alla normativa anti covid-19 oppure dichiara i mancati incassi, 
assieme alla copia fronte/retro del documento d’identità  
•    trasmettere la documentazione via PEC a sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net, oppure 
via mail a protocollo@comune.sanmartinoinstrada.lo.it oppure depositando materialmente la 
richiesta in busta chiusa nella cassetta postale all’ingresso del Comune di San Martino in Strada, 
Piazza Unità d’Italia n. 5 
•    termine ultimo presentazione domande: 30 dicembre 2020. 
•    il bonus sarà erogato dopo la scadenza di presentazione delle domande. 
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione si riserva di svolgere i controlli sulle dichiarazioni presentate. Le dichiarazioni 
false saranno trasmesse all’Autorità Competente e comporteranno l’inammissibilità della 
domanda. 


