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RIF. BANDI  SCADENZA Note Per Formare 

1 Garanzia fino all'80% per la costruzione, l'acquisto ed il 
miglioramento di impianti sportivi. 
AREA GEOGRAFICA: Italia 
BANDO APERTO  

Aperto fino ad 
esaurimento 
fondi 

 

2 Contributo a fondo perduto per l’impiantistica e gli 
spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico, destinati alle 
attività motorio-sportive. 
AREA GEOGRAFICA: Emilia Romagna 
IN FASE DI ATTIVAZIONE  

In fase di 
attivazione 

 

3 PRONTI, SPORT, VIA!". Contributo a fondo perduto fino 
all'80% per sostenere l'impiantistica sportiva. 
AREA GEOGRAFICA: Lazio 
BANDO APERTO 

30/06/2017  

4 Contributo a fondo perduto fino al 50% per interventi di 
sostegno dell'eccellenza sportiva. 
AREA GEOGRAFICA: Puglia 
IN FASE DI ATTIVAZIONE 

In fase di 
attivazione 

 

5 P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Linea 4.1. Contributo a 
fondo perduto fino a € 25.000,00 per l'organizzazione di 
iniziative di ospitalità rivolte a giornalisti ed opinion 
leader in occasione di eventi culturali e sportivi. 
AREA GEOGRAFICA: Puglia 
BANDO APERTO 

Aperto fino ad 
esaurimento 
fondi 

 

6 Contributo a fondo perduto per sostenere le 
manifestazioni sportive sul territorio lombardo. 
AREA GEOGRAFICA: Lombardia 
BANDO APERTO 

30/11/2017  

7 LR 8/2015. Contributo a fondo perduto fino a € 
30.000,00 a sostegno della pratica sportiva degli atleti 
con disabilità. 
AREA GEOGRAFICA: Veneto 
BANDO APERTO 

 
26/06/2017 

 

RIF. News selezionate 

1 Tag rugby, divertimento ed equilibrio con il Trofeo Coni a Cogoleto 
Genova24.it 

Cogoleto. Con il progetto Coni Fir “Rugby per tutti” anche in Liguria, al campo sportivo “Marco Calcagno” di 

Cogoleto, si è sviluppata una fase ... 

https://goo.gl/6fkqLn
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.genova24.it/2017/06/tag-rugby-divertimento-ed-equilibrio-trofeo-coni-cogoleto-182011/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgyOTU0NTgwMTE5MDgzMTE3MTQyGWYzZGE1ZTkwNWUyNmQ3MDI6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNEuMqvQpZzNCwk9aUOw-al1N8Q61Q


                                                                                                                                                                       

2 
 

 

 

 

 

2 Mattarella al Coni: lo sport ci fa sentire un popolo 
Il Sole 24 Ore 

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo discorso che ha aperto ... «Stiamo operando sia sul fronte 

dei risultati, sia sul fronte del lavoro.  

3 La storia ovale all'ombra del Castello 
RovigoOggi.it 

Una mostra che racchiude la storia del rugby a Rovigo esposta ad Arquà ... Inaugurata nel 2015 in Pescheria a 

Rovigo, celebra i valori del rugby e ...  

4 Fondazione Vodafone: al via OSO – Ogni Sport Oltre 
Vodafone Lab 
Roma, 7 giugno 2017 – Fondazione Vodafone lancia OSO – Ogni Sport ... Gli 11 progetti nazionali risultati 
vincitori del bando sono: Lo Sport e non ... 

5 Il minirugby straordinario protagonista per il Torneo Città di Lecco 
ResegoneOnline 

Il successo dell'evento è il frutto dello sforzo che l'ASD Rugby Lecco sta facendo sul territorio per diffondere la 

cultura e i valori del rugby, dando ai ... 

6 Rugby e libri: “Semplice”, quando l'amicizia ha forma ovale 
OnRugby 

Cementata dal rugby. ... Beccaria e nel carcere di Bollate, il rugby contro il bullismo e il rugby come centro 

vitale ed esistenziale, filosofico e spirituale, ... 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-12/mattarella-coni-sport-ci-fa-sentire-popolo-190629.shtml%3Fuuid%3DAEzpEBdB&ct=ga&cd=CAEYACoSMjI0OTA4Mjg2MzUxMjY2NjM3MhlmM2RhNWU5MDVlMjZkNzAyOml0Oml0OklU&usg=AFQjCNED3APLW_gxOkxOufSrjkNjFo63yg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.rovigooggi.it/articolo/2017-06-10/la-storia-ovale-all-ombra-del-castello/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ5MTAzMjc4ODI2MjE5Nzk3ODMyGTMzYjlhYzg4YjZlOWExNGE6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNHUDp1S_5qq13_LQ7ZGkTAdM-qDqA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://news.vodafone.it/2017/06/07/fondazione-vodafone-al-via-oso-ogni-sport-oltre/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDUxNzczMzkxMzIzMjEzOTM5MjIcZjNkMWFiYmI1ZjJlNjE0Zjpjb206aXQ6SVQ6Ug&usg=AFQjCNEIqU6Q_1SESerhRA2GAq_JtFc2fw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.resegoneonline.it/articoli/il-minirugby-straordinario-protagonista-per-il-torneo-citta-di-lecco-20170522/&ct=ga&cd=CAEYACoSMzg5ODM2MzE0MzI4NDczMzQwMhkzM2I5YWM4OGI2ZTlhMTRhOml0Oml0OklU&usg=AFQjCNFB2hVYdHvujatSCYFFcXtJPC8iZg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.onrugby.it/2017/05/21/rugby-e-libri-semplice-quando-lamicizia-ha-forma-ovale/&ct=ga&cd=CAEYACoSMzg5ODM2MzE0MzI4NDczMjI5MhlhMjY3ODg1ZmZiMDA4YzAxOml0Oml0OklU&usg=AFQjCNEr7HJSIvADyKdYyAG8alB5pFkpkQ

