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Istituto Credito Sportivo – Mutui a tassi agevolati per SSD, ASD, Imprese Sportive 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi Finanziari 

BENEFICIARI: SSD, ASD, Imprese Sportive, altri 

SPESE FINANZIATE: Erogazione mutui per interventi vari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Tassi agevolati variabili 

BANDO APERTO | Senza scadenza – Esaurimento fondi 

L’Istituto per il credito sportivo lavora da sempre al fianco degli enti pubblici e dei soggetti privati per aiutarli 
a realizzare grandi e piccoli progetti di sviluppo con la concessione di mutui che possono godere di tassi 
agevolati e particolari garanzie grazie a due Fondi Speciali (Fondo Contributi negli interessi e Fondo di Garanzia 
per l’Impiantistica Sportiva) di titolarità dello Stato a gestione separata istituiti presso l’Istituto. L’ICS sostiene 
tutte quelle realtà che rappresentano la “base sociale” del movimento sportivo e che operano su tutto il 
territorio nazionale (ASD, SSD, Imprese ecc) attraverso una serie di prodotti che spaziano dai Mutui Ordinari, 
ai Mutui Light 2.0, Mutui messa a norma ecc. 

NB: Attiva la seconda misura “Mutuo Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali per lo Sport , che 
consentirà alle Associazioni Sportive e alle Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a “tasso 
zero”, senza ulteriori garanzie. I finanziamenti, della durata massima di 10 anni con i primi due di 
preammortamento, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 30 mila euro e comunque in 
misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto 2019 regolarmente 
approvato. Dal 12 febbraio 2021 le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla sezione parallela del CIP e 
regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, alle Discipline Sportive Associate e 
agli Enti di Promozione Sportiva, da almeno un anno, potranno registrarsi sull’apposito portale dedicato, e 
procedere con la compilazione della richiesta di mutuo, caricando i documenti necessari direttamente online.  

LINK: https://www.creditosportivo.it/emergenza-covid19/ https://www.creditosportivo.it/chi-
siamo/ 

  

#losportriparte: le misure economiche per il settore sportivo 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/ Sport/ Misure anticovid/ Impianti 

BENEFICIARI: ASD, SSD, Imprese, Altri 
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SPESE FINANZIATE: Sostegno / proroghe / indicazioni 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Indennità e varie 

Si rammentano le indicazioni del Dipartimento dello Sport, in merito all’emergenza sanitaria in corso (vedi 
ultimo Decreto Legge del 13/03/2021). Fanno sempre fede i decreti precedenti relativi alle misure di assistenza 
fiscale, con relative proroghe, legate alla ripartenza del settore sportivo (tutti consultabili sul sito istituzionale: 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/losportriparte-le-misure-economiche-per-il-settore-
sportivo/decreto-legge-del-30-novembre-2020-n-157/ ).  

NB: Nel Consiglio dei ministri di venerdì 26 febbraio 2021 sono stati approvati cinque decreti legislativi di 
riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro 
sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. A breve info sul canale istituzionale del dipartimento. 

Erasmus+ SPORT Infoday 2021. Save the date!: Sarà il 23 e 24 marzo 2021, su piattaforma web, l’incontro 
annuale dedicato a tutti gli stakeholders del mondo sportivo interessati a presentare progetti sul programma 
europeo. Nel corso dell’incontro la Commissione fornirà dettagli sul nuovo Programma ed indicazioni su 
contenuti, budget e modalità di partecipazione alle linee di finanziamento di Erasmus+ dedicate allo sport di 
prossima emanazione. http://www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/erasmus-
plus/notizie-2021/erasmusplus-sport-infoday-2021-save-the-date/ 

LINK: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/losportriparte-le-misure-economiche-
per-il-settore-sportivo/ 
 

 

Interventi di promozione sportiva 2020. Misura 7. Finanziamento a fondo perduto 
pari all'80% per sostenere la ripresa dell'attività sportiva nelle aree colpite dal 
sisma. 

AREA GEOGRAFICA: Marche 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport  

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: cofinanziamento 80% 

BANDO APERTO | Scadenza: 31/03/2021 
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La Regione, attraverso questa misura, vuole sostenere progetti che promuovano la pratica sportiva e l’attività 
fisicomotoria finalizzati alla promozione dello sport come valore aggregativo, sociale, educativo e formativo 
rivolto a tutte le fasce di popolazione, per favorire la ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità nelle aree 
colpite dal sisma. La Misura è rivolta a sostenere progetti di promozione sportiva a favore delle amministrazioni 
comunali dell’area del terremoto e iniziative progettuali “Plastic free”, eventi volti a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi: l’inquinamento da plastica. 

LINK: 
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Turismo%20Sport%20Tempo%20Libero/Sport/Interventi_promozi
one_2020/misura_7/Misura7-2020_Avviso.pdf 

 

Misura 4.3. Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e 
internazionale – Regione Marche 

AREA GEOGRAFICA: Marche 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport  

BENEFICIARI: Comitato regionale Coni-CIP / Fed. Sportive / Discipline Sportive / Enti Promozione 
Sportiva / Società e associazioni sportive dilettantistiche / Comitati / Enti Locali 

SPESE FINANZIATE: Realizzazione Manifestazioni sportive dal 1°gennaio al 30 settembre 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: cofinanziamento 50% (massimali da 3.500€ a 10.000€ a seconda della 
tipologia di manifestazione) 

BANDO APERTO | Scadenza: 15/03/2021 - prorogato al 31/03/2021 

Le finalità della presente azione riguardano il sostegno alla realizzazione di manifestazioni e competizioni 
sportive di livello regionale, nazionale e internazionale realizzate nelle Marche dal 1° gennaio 2020 al 30 
settembre 2021. Per manifestazione e competizione sportiva viene intesa l’attività sportiva, a carattere 
dilettantistico, di ogni genere svolta da atleti, in una o più giornate, nel territorio delle Marche, presso impianti 
sportivi o all’aperto, con accesso di pubblico libero o pagante, caratterizzata dalla competizione e 
dall’agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal C.O.N.I./CIP. Nella Azione non 
sono compresi contributi per la partecipazione di atleti marchigiani a manifestazioni che si svolgono fuori dal 
territorio regionale anche se trattasi di eventi sportivi di livello internazionale. Tali interventi si propongono la 
diffusione della cultura sportiva e ambientale affinché lo sport diventi anche testimonial ecologico e plastic 
free. 

LINK: 
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Turismo%20Sport%20Tempo%20Libero/Sport/Interventi
_promozione_2020/misura_4_3/DDPF_7_29.01.2021_AvvisoPubblico.pdf 
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Misura 5. Incentivi al Merito Sportivo. Approvazione dell’avviso pubblico e 
modulistica. € 25.000,00 Capitolo 2060110002 Bilancio 2020-2021, annualità 2021.– 
Regione Marche 

AREA GEOGRAFICA: Marche 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport  

BENEFICIARI: Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche 

SPESE FINANZIATE: Contributo 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo di 4.000€ per atleta, nei limiti della spesa ammissibile, che sarà 
assegnato all’atleta con maggior peso (per gli altri verrà ripartito con criterio proporzionale in base al 
peso conseguito da ciascuno) 

BANDO APERTO | Scadenza: 29/03/2021 

La Regione attraverso tale intervento, che prevede la concessione di incentivi alle società o associazioni 
sportive presso le quali i giovani talenti risultano tesserati, intende promuovere e favorire giovani atleti 
marchigiani che si siano distinti per meriti sportivi e valorizzare il loro impegno e la loro dedizione in campo 
sportivo. I destinatari dell'intervento sono le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche marchigiane iscritte 
al Registro Nazionale del Coni o al Registro del CIP, affiliate ai Comitati Regionali marchigiani delle Federazioni 
Sportive Nazionali per giovani talenti sportivi marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi nel periodo 
luglio 2019/giugno 2020. 

LINK: https://bandi.regione.marche.it/Allegati/4304/Misura%205%20merito%20sportivo_Avviso.pdf 

 

Bandi 2021 di Fondazione Caritro: Cultura e Sport per il Sociale 

AREA GEOGRAFICA: Provincia autonoma Trento 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sociale / Cultura / Sport 

BENEFICIARI: Rete composta da almeno 1 realtà di volontariato sociale + 1 realtà di volontariato 
culturale o sportivo 

SPESE FINANZIATE: Attività progettuali (Logistica e beni, Collaborazioni, Risorse umane, 
comunicazione, altro)   

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento 60% (Contributo max 7.000€ per progetti di max 30.000€) 
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BANDO APERTO | Scadenza: 20/05/2021 

Presentata la stagione di finanziamento di Fondazione Caritro per il 2021, anche quest’anno sviluppata su 4 
linee tematiche: Ricerca, Formazione, Cultura e Sociale. In quest’ultima linea si evidenzia l’uscita del Bando 
“Cultura e Sport per il sociale”, bando per progetti programmati e realizzati con logiche di rete tra realtà di 
volontariato sociale e d’altre tipologie di realtà che intendono condividere e contaminare linguaggi culturali e 
sportivi per raggiungere finalità sociali. L’obiettivo è di favorire l’inclusione sociale di categorie deboli 
sostenendo progetti sperimentali ed innovativi che utilizzano linguaggi e contenuti della cultura e/o dello sport 
con finalità sociali. 

LINK: https://www.fondazionecaritro.it/component/k2/item/1180-bando-cultura-e-sport-per-il-
sociale-2021 

Informativa ulteriori bandi: https://www.fondazionecaritro.it/ 

 

Informativa: varata programmazione 2021 della Fondazione Cariplo 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sociale / Cultura / Varie 

BENEFICIARI: Da definire 

SPESE FINANZIATE: Da Definire   

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da Definire   

BANDI IN APERTURA | Aperti alcuni bandi su settori specifici 

Fondazione Cariplo ha approvato, nel corso della riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, 
presieduta dal presidente, Giovanni Fosti, il Documento previsionale programmatico per il 2021, il documento 
che definisce gli obiettivi e le risorse per sostenere l’impegno filantropico dell’ente per il prossimo anno. Sul 
fronte operativo, Fondazione Cariplo conferma il livello dell’attività filantropica complessiva: previsto infatti 
un budget di circa 140 milioni di euro a sostegno di iniziative e progetti sui quattro tradizionali settori di 
intervento Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca scientifica e Servizi alla persona e per una serie di iniziative in 
partnership, che poggiano sulle reti del territorio, con la fondamentale collaborazione con le sedici fondazioni 
di comunità locali, e degli enti del Terzo settore per affrontare i bisogni nuovi emersi in questo periodo di forte 
difficoltà e incertezza con strumenti tradizionali e nuove misure erogative. 

LINK: https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html 
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Informativa: varata programmazione 2021 della Fondazione Compagnia di San 
Paolo 

AREA GEOGRAFICA: Torino / Da definire 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sociale / Cultura / Persona 

BENEFICIARI: Da definire 

SPESE FINANZIATE: Da Definire   

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da Definire   

BANDI IN APERTURA | Primi bandi pubblicati (Vedi Bando Space – scadenza 05/03/2021) 

Cresce del 3 per cento l’investimento che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha previsto per gli interventi 
nei settori statuari del 2021. La Fondazione, infatti, ha deliberato per il prossimo anno un ammontare 
previsionale di 135 milioni di euro, ai quali si aggiungono 20 milioni di euro di risorse extra da destinare a 
progetti che generino effetti duraturi di efficienza e di minori necessità future per i beneficiari. È quanto 
emerge dalle Linee Programmatiche per il 2021, presentate oggi alla stampa da Francesco Profumo, Presidente 
della Fondazione Compagnia di San Paolo, e da Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione.  
Guardando alle singole aree statutarie, Cultura, Persone e Pianeta, le Linee Programmatiche evidenziano 
anche l’impegno specifico e l’orientamento di lavoro per le singole Missioni. 

LINK: https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/linee-programmatiche-2021/ 

 

EDUCARE INSIEME: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL 
CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ 
CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETA’ 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sociale / Educazione / Giovani 

BENEFICIARI: Organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore / Scuole statali, 
scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni ordine e grado 

SPESE FINANZIATE: Attività progettuali / Varie   

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da 35.000€ a 200.000€   

SCADENZA BANDO | A sportello Invio Domande dal 29/01/2021 al 30/04/2021 
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L’Avviso pubblico, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove il finanziamento di 
progetti in grado di intervenire sul benessere psico-fisico, sugli apprendimenti e sullo sviluppo dei bambini e 
degli adolescenti, soprattutto di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità perché in 
situazioni di povertà, di disabilità gravi o in situazioni familiari difficili. I progetti devono attivare la “comunità 
educante” creando una rete di solidarietà territoriale, o favorendone l’implementazione e il rafforzamento 
laddove già esistente. I progetti devono prevedere azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche, per 
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, nelle seguenti aree tematiche, per il contrasto della povertà 
educativa: A. “Cittadinanza attiva”; B. “Non-discriminazione”; C. “Dialogo intergenerazionale”; D. “Ambiente e 
sani stili di vita”. In quest’ultima linea sono pertanto previste anche attività che favoriscano l’apprendimento 
attraverso il gioco e lo sport. 

LINK: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-

pubblico-educare-insieme/ 

 

ESTRA PER LO SPORT: CALL TO ACTION “LE BUONE NOTIZIE DELLO SPORT”  

AREA GEOGRAFICA: Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Promozione Sociale / Informazione 

BENEFICIARI: Le Associazioni sportive iscritte al registro CONI / Altre forme di Associazioni che 
abbiano promosso iniziative o progetti di responsabilità sociale attraverso lo sport 

SPESE FINANZIATE: Premio   

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Erogazione liberale 3.000€   

SCADENZA BANDO | 30/06/2021 

Estra S.p.A., multiutility a partecipazione pubblica del settore energia, che da anni organizza il premio 
giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” con l’obiettivo di riconoscere l’importante ruolo 
che i giornalisti hanno nel mettere in risalto i valori e il significato dello sport, ha deciso di rivolgersi 
direttamente alle Associazioni e Società Sportive dei territori in cui è maggiormente presente. Quest’anno 
Estra S.p.A. ha indetto la call to action “LE BUONE NOTIZIE DELLO SPORT”, un riconoscimento dedicato a chi 
quotidianamente e fattivamente si impegna per la promozione dello sport sul territorio, estendendo la 
partecipazione a associazioni sportive e di responsabilità sociale.  Obiettivo della call è premiare quelle realtà 
che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come strumento di crescita e prevenzione 
del disagio sociale giovanile, dando risalto e visibilità a progetti mirati allo sviluppo e all’implementazione 
dell’attività motoria e della pratica sportiva, non intesa come agonismo e sport di vertice, ma bensì come 
l’insieme di politiche sportive che contribuiscono a migliorare il territorio e la comunità locale. 

LINK:https://molise.coni.it/images/molise/CR_Molise/Estra_per_lo_Sport/Bando_Call_to_action_Le_buone

_notizie_dello_sport.pdf 
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Informativa: Regione Piemonte -Risorse per il rifacimento dei campi sintetici 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Impiantistica 

BENEFICIARI: Da definirsi 

SPESE FINANZIATE: Ristrutturazione/ Efficientamento Energetico / Rifacimento Campi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da definirsi   

SCADENZA BANDO | Da definirsi 

La Regione Piemonte ha deciso di lanciare un bando per sostenere l’omologazione degli impianti sportivi che 
utilizzano campi di erba sintetica. La misura si inserisce nel piano pluriennale per la ristrutturazione e 
l’efficientamento energetico. “Secondo i nostri calcoli sarà possibile stanziare almeno 500.000 euro per il 
rifacimento di campi in erba sintetica, usati principalmente dal calcio ma anche da altre attività sportive”, 
afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, che aggiunge: “Crediamo che investire in questo 
momento di crisi sia una risposta doverosa nei confronti delle tante realtà che stanno pagando questa 
pandemia. La nostra attenzione nei confronti di queste attività è massima e crediamo che la ripartenza non 
possa che passare anche dall’ammodernamento degli impianti”. 

LINK: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/risorse-per-rifacimento-dei-campi-sintetici 

 

Fondazione provinciale comunità Comasca – Bandi YouthBank 

AREA GEOGRAFICA: Olgiate Comasco / Como / Cantù /C entro Lago 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Sociale 

BENEFICIARI: uno o più giovani di meno di 25 anni e presentati da Organizzazioni (Enti senza scopo di 
lucro) 

SPESE FINANZIATE: Attività Progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo (5.400€ - 5.000€ a seconda delle aree di pertinenza) 

SCADENZA BANDO | 29/04/2021 

La fondazione provinciale comunità comasca ha aperto 5 bandi territorialmente definiti e rivolti a giovani under 
25 volti a Contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica; Coinvolgere i giovani alla partecipazione 
attiva per il benessere della comunità; Responsabilizzare i giovani sulla gestione consapevole delle risorse; 
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Sensibilizzare i giovani riguardo le problematiche della comunità e promuovere progetti di utilità sociale che 
portino un miglioramento alla società. Fra le priorità dei bandi figura la promozione di attività sportive e 
riqualificazione di impianti e luoghi dedicati allo sport. 

LINK: https://www.fondazione-comasca.it/i-bandi/ 

 

Informativa: Bando 2/2021 – Richieste generali di contributo – Fondazione Cassa di 
Risparmio di Terni e Narni 

AREA GEOGRAFICA: Aquila e provincia / Territori di competenza della fondazione 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Ricerca /Cultura / Salute / Educazione / Volontariato / Sviluppo locale 

BENEFICIARI: Enti terzo settore / Enti senza scopo di lucro / Enti pubblici /Altri 

SPESE FINANZIATE: Attività Progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo (massimali solo per alcuni settori di riferimento, in quota 
variabile) 

SCADENZA BANDO | 30/04/2021 

La Fondazione, in linea con il Documento programmatico previsionale 2021 e con il Programma pluriennale di 
attività 2021-2023, ha inteso pubblicare il presente bando al fine di raccogliere tutte le richieste di contributo 
afferenti ai settori di intervento(Ricerca scientifica e Tecnologica; Arte, attività e beni culturali; Salute pubblica, 
medicina preventiva e riabilitativa; Educazione, istruzione e formazione; Volontariato, filantropia e 
beneficenza; Sviluppo locale), ad eccezione di quelle per cui verrà emanato un bando specifico nel corso 
dell’anno. A tal proposito, il bando riporta che nell’esercizio 2021 la Fondazione ha in animo di proseguire con 
la pubblicazione di alcuni bandi per consentire agli stakeholders territoriali di presentare progetti per specifici 
ambiti di intervento. Fra questi figurano potenziamento delle manifestazioni sportive, sia in-door che out-door, 
ritenendole un importante veicolo per lo sviluppo economico e turistico del territorio; sostegno al Terzo 
settore per il contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, nonché per la cura e l’assistenza 
agli anziani e ai disabili, puntando sul modello di welfare comunitario. 

LINK: https://www.fondazionecarit.it/sites/default/files/bando2-21.pdf 

 

Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di 
progetti/iniziative promossi da enti pubblici e privati in ambito culturale, sportivo, 
sociale e turistico-promozionale – Regione Piemonte 

AREA GEOGRAFICA: Regione Piemonte 
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SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Cultura / Sociale / Turismo 

BENEFICIARI: Enti Pubblici / Enti Privati senza scopo di lucro 

SPESE FINANZIATE: Spese direttamente riferibili all’attuazione dell’iniziativa, intestate al soggetto 
beneficiario 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo non superiore al 40% delle spese previste (massimo 4.000€Varie 
fasce di contributo da 300,00€ a 3.300,00€) 

SCADENZA BANDO | I sportello: 02/04/2021 + II Sportello: 02/07/2021 + Scadenza Suppletiva 
24/09/2021 

Bando pubblico per l'assegnazione di patrocini onerosi a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale, 
artistico, sportivo, sociale, turistico e promozionale promossi da enti pubblici ed enti privati (enti e associazioni 
private senza scopo di lucro). In caso di eventi sportivi il patrocinio oneroso è concesso se vengono osservate 
le “Prime linee guida relative all’organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica” adottate con 
D.G.R. n. 12-372 dell’11.10.2019.  

LINK: http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini 

 

Avviso informativo: Grandi Eventi Sportivi 2021: approvazione dei criteri di 
concessione ed erogazione dei contributi per eventi realizzati nell’anno 

AREA GEOGRAFICA: Regione Lombardia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Eventi  

BENEFICIARI:  Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali; b) Discipline Sportive Associate; c) 
Enti di Promozione Sportiva; d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI; e) Associazioni e 
società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; f) Comitati 
organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; g) Altri soggetti aventi nel proprio 
statuto/atto costitutive finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative; h) Enti Locali anche in 
collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti. 

SPESE FINANZIATE: Affitto/ Noleggio /Pubblicità/Rimborsi Forfettari / Ospitalità / Rinfreschi / 
Assistenza sanitaria/ Varie 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto - Da i 30.000€ ai 300.000€ 

SCADENZA BANDO | 15/04/2021 
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Il bando promuove il sostegno alla realizzazione sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi che 

possiedono un effettivo valore per il territorio regionale, in ragione della risonanza e prestigio legati alle 

caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio. L’interessato in sede di presentazione della 

domanda, dovrà compilare i campi relativi alle caratteristiche dell’evento fornendo, le informazioni utili ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, in particolare: la descrizione dettagliata dell’evento con indicazione del luogo, 

della data di inizio e conclusione dello stesso e di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione: flussi turistici 

nel periodo dell'evento, numero atleti partecipanti, numero tesserati, partecipazione di squadre femminili e 

percentuale di presenza femminile sul totale dei presenti, gratuità evento spettatori, evento ecosostenibile, 

copertura mediatica, descrizione sito web dedicato; TV – radio social network, storicità della manifestazione; i 

dati economici dell’evento con l’indicazione delle entrate previste (distinte in entrate da contributi pubblici e 

privati) e uscite previste. La dotazione finanziaria riguarda la concessione ed erogazione dei contributi per gli 

eventi svolti per tutto il 2021 è così ripartita: pari a 460.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021 per eventi 

realizzati, rendicontati e liquidati nel 2021; pari a 215.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022 per eventi 

realizzati nell’ultimo trimestre 2021 che verranno liquidati nel 2022. 

LINK: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/enti-e-operatori/sport/sostegno-allo-sport/2021-dgr-4209-ges/2021-dgr-4209-ges 

 

Fondazione CRC - Bando Sport Insieme 

AREA GEOGRAFICA: Albese, Braidese, Cuneese e Monregalese 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Società / Educazione / Inclusione /Giovani 

BENEFICIARI: Associazioni sportive e Società sportive con sede in provincia di Cuneo 

SPESE FINANZIATE: Attività progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Da 5.000€ ai 15.000€ 

SCADENZA BANDO  | 09/04/2021 

Il Bando SPORT INSIEME riguarda Iniziative estive a carattere sportivo motorio integrate e interconnesse con 
iniziative educative, culturali, sociali rivolte a bambini e ragazzi da 3 a 18 anni. La tipologia interdisciplinare di 
attività previste permetterà di creare opportunità ampie e organizzate ai ragazzi e alle famiglie. In linea con il 
tema di riferimento nel Piano Pluriennale 2021-24, tema Inclusione, sarà data priorità a progetti che 
concretamente promuoveranno attività a carattere inclusivo (risposta a situazioni di disagio socio economico, 
attenzione alla disabilità, risposta a criticità date da situazioni di background migratorio). Assieme a questo 
bando, ricordiamo anche il Bando Nuova Didattica, dedicato alle istituzioni scolastiche, che prevede una linea 
di contributi destinati alla didattica dell’attività motoria a scuola. 

LINK:https://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-sportiva/75-progetti-e-contributi/settori-di-

intervento/attivita-sportiva/bandi-aperti/845-sport-insieme 
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Informativa: Superbonus 110% e ASD 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Riqualificazione / Impianti 

BENEFICIARI: ASD 

SPESE FINANZIATE: Riqualificazione e interventi di miglioramento energetico 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Credito di imposta 

Sono arrivati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, importanti chiarimenti riguardanti il Superbonus. 
In particolar modo, è stato delucidato che possono accedere alla detrazione del 110% anche le associazioni 
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi in convenzione con l'ente comunale. 
L’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per ricordare che la detrazione del 110% può essere utilizzata 
esclusivamente per lavori effettuati su immobili, o solo parte di essi, adibiti a spogliatoi. 

LINK: https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/02/Risposta_114_16.02.2021.pdf 

 

Comunità di Milano - Bando 57 -Progetti Territoriali per la città di Milano e 56 
comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana della Città Metropolitana 

AREA GEOGRAFICA: città di Milano e 56 comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana 
della Città Metropolitana 

SETTORI DI ATTIVITÀ: assistenza sociale e socio-sanitaria ; l’istruzione e la formazione; lo sport 
dilettantistico; la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; la 
promozione dell’arte e della cultura; la tutela, la promozione e la valorizzazione della natura e 
dell’ambiente 

BENEFICIARI: enti privati senza scopo di lucro (vedi imprese sociali et alia) e gli enti pubblici 

SPESE FINANZIATE: Attività progettuali 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 70% per max contributo 100.000€ 

SCADENZA BANDO  | Senza Scadenza 

Attraverso il Bando, verranno sostenute iniziative, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460, inerenti l’assistenza sociale e socio-sanitaria1 ; l’istruzione e la formazione; lo sport dilettantistico; la 
tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; la promozione dell’arte e della 
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cultura; la tutela, la promozione e la valorizzazione della natura e dell’ambiente. Le linee attive sono: Sociale 
(con riferimento a progetti di promozione sportiva); Ambiente; Cultura 

LINK: https://www.fondazionecomunitamilano.org/wp-content/uploads/2021/02/FCM_Bando-57-Anno-

2021-_18feb.pdf 

 

PROGETTO “SPORT DI TUTTI – Quartieri” 

AREA GEOGRAFICA: Italia 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / Inclusione / Giovani / Territori svantaggiati 

BENEFICIARI: ASD/SSD interessate alla partecipazione al Progetto per la realizzazione del Presidio 
sportivo/educativo 

SPESE FINANZIATE: Costi di locazione, utenze, personale, attrezzature, riqualificazione /alia 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo max 100.000€ (per un anno di attività) 

SCADENZA BANDO  | Presentazione domande dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021 (valutate in 
ordine cronologico di arrivo sulla base dei criteri indicati nell’art. 9 e saranno approvate con cadenza 
mensile, fino all’esaurimento delle risorse). 

Il Progetto prevede la realizzazione di attività di natura sportiva ed educativa (come definite all’art. 5 del 
presente avviso), svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la comunità, con 
particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e persone over 65. Il Presidio 
sportivo/educativo, gestito da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) dovrà garantire la 
realizzazione, eventualmente anche in partnership con altri soggetti, delle attività di seguito elencate, da 
realizzarsi nell’arco di un anno: • un programma di attività sportiva gratuita per bambini/e ragazzi/e, donne e 
persone over 65; • centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole; • doposcuola pomeridiani per i 
bambini/e e ragazzi/e; • incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole 
e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità; • diffusione e promozione di una campagna 
sui corretti stili di vita predisposta da Sport e Salute, che fornirà i relativi materiali. 

NB: Per Giovedì 18 marzo ore 15:00  è previsto un webinar gratuito informativo sul bando Sport di tutti 
Quartieri: https://www.sportesalute.eu/sportditutti/i-webinar/2467-webinar-sport-di-tutti-quartieri.html 

LINK: https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/avviso_sport_di_tutti_quartieri.pdf 

 

PROGETTO “SPORT DI TUTTI INclusione” 

AREA GEOGRAFICA: Italia 
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SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport /Inclusione / Categorie fragili e svantaggiati 

BENEFICIARI: ASD/SSD  

SPESE FINANZIATE: Attività sportiva erogata / attrezzatura sportiva / altre spese 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo max 15.000€ (in modalità contributo predefinito o budget 
preventivo di progetto) 

SCADENZA BANDO  | Presentazione domande dal 15 marzo 2021 al 30 giugno 2021 (A partire dal 
30 aprile 2021 i progetti presentati verranno valutati mensilmente). 

Il Progetto intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività 
di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di 
prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, 
di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze. Il Progetto mira a valorizzare la 
ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze. L’intervento prevede il finanziamento di progetti di 
valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio 
devianza e su temi sociali quali ad esempio: lo sport contro le dipendenze ed il disagio giovanile; la povertà 
educativa e il rischio criminalità; lo sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica; 
lo sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro la violenza di genere; lo sport nelle carceri. 

NB: Per Vederdì 19 marzo ore 15:00  è previsto un webinar gratuito informativo sul bando Sport di tutti 
Inclusione: https://www.sportesalute.eu/sportditutti/i-webinar/2466-webinar-sport-di-tutti-inclusione.html 

LINK: https://www.sportesalute.eu/images/sportditutti/allegati/avviso_sport_di_tutti_quartieri.pdf 

 

Cassa di risparmio di Forlì – Bando sport 2021 

AREA GEOGRAFICA: Emilia Romagna 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Sport / promozione sportiva / Giovani / benessere e salute / inclusione 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Avvio attività / StartUp, 
Attrezzature e macchinari 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Cofinanziamento al 20% per max 20.000€ totali 

SCADENZA BANDO  | 31/03/2021 
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Con il presente bando la Fondazione ha voluto confermare il proprio impegno a favore delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche e delle Associazioni di II livello operanti nel settore che svolgono un ruolo significativo 
nella diffusione dell’educazione e della pratica sportiva giovanile. Le Associazioni sportive dilettantistiche di I 
livello e le Associazioni di II livello potranno presentare richiesta di contributo per le seguenti attività: Progetti 
di avviamento allo sport giovanile con particolare attenzione rivolta ad iniziative di integrazione, sviluppo della 
socialità e dell’aggregazione giovanile; Progetti di prevenzione dell’abbandono sportivo da parte dei giovani; 
Progetti di avviamento allo sport e attività motoria rivolti a giovani con disabilità di tipo psico-fisico in stato di 
disagio con particolare attenzione ai progetti atti a prevenire, rallentare, contrastare e accompagnare la non 
autosufficienza, nonché finalizzati ad un’appropriata definizione della pratica sportiva; Attività istituzionale 
rivolta in particolare all’infanzia e ai giovani; Organizzazione di eventi sportivi e di promozione rivolti alle 
giovani generazioni e/o ai bambini/ragazzi/giovani con disabilità. 

LINK: https://www.fondazionecariforli.it/downloads/files/Bando%20Sport%202021.pdf 

 

CCIAA Como-Lecco. Finanziamento a fondo perduto per interventi a sostegno di 
eventi e manifestazioni di natura turistico-sportiva nelle province di Como e di 
Lecco. 

AREA GEOGRAFICA: Lombardia (provincia Como e Lecco) 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Eventi / Alia 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

SCADENZA BANDO  | 2 scadenze (fino al 31 marzo/ dal 1° giugno al 30 settembre 2021) 

Nell’ambito delle attività svolte per la promozione dell’attrattività territoriale, la Camera di Commercio di 
Como-Lecco ha deciso di selezionare eventi e manifestazioni di natura sportiva in grado di generare importanti 
e oggettive ricadute turistiche sull’area lariana, cui riconoscere un contributo economico secondo le modalità 
previste nel presente Avviso. L’Ente camerale intende pertanto sostenere la realizzazione di eventi sportivi in 
grado di generare rilevanti presenze turistiche grazie ad un’ampia partecipazione di atleti, organizzatori e 
pubblico, e che contribuiscano ad aumentare la visibilità e l’attrattività del territorio lariano arricchendone la 
complessiva offerta. 

LINK: https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-opportunita_0_49.html 
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Contributo Regionale per l’acquisto di ausili sportivi per atleti paralimpici – Regione 
Liguria 

AREA GEOGRAFICA: Liguria 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Disabilità / Sport / attrezzature 

BENEFICIARI: atleti disabili, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano 
Paralimpico Comitato regionale Liguria- (CIP) 

SPESE FINANZIATE: Acquisto ausili sportivi per atleti con disabilità 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Max 4.000€ 

SCADENZA BANDO  | 15/04/2021 

Approvato dalla Regione Liguria il progetto “Ausili sportivi agli atleti con invalidità civile”, presentato dalla 
Consulta regionale per i diritti della persona handicappata in collaborazione con il CIP Liguria, al fine di: • 
garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica dello sport; • promuovere l’avvio alla pratica sportiva 
delle persone disabili di tutte le età. Il richiedente deve presentare la domanda di contributo alla Consulta per 
l’handicap, allegando dichiarazione della società sportiva (su carta intestata e con timbro della Società e firma 
del presidente o suo sostituto) che attesti che detto atleta è tesserato e praticante la disciplina paralimpica per 
cui viene richiesto il contributo e che necessita di un nuovo ausilio sportivo o parte di esso. 

 LINK: 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=46951:dgr-
108-del-2021.pdf 

 

Avviso pubblico per la concessione ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di 
promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli affiliati nonchè alle 
Fondazioni del terzo Settore di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze 
determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale – anno 2021 

AREA GEOGRAFICA: Toscana 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Terzo settore / Promozione sociale / Inclusione / Covid-19 

BENEFICIARI: Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale / le articolazioni 
territoriali e i circoli / le Fondazioni del Terzo settore (noimprese sociali o cooperative) 

SPESE FINANZIATE: Spese di funizionamento attività / Rimborsi / Compensi per personale 
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TIPO DI AGEVOLAZIONE: Max 15.000€ 

SCADENZA BANDO  | 02/04/2021 

La Regione Toscana con decreto dirigenziale 3231 del 25 febbraio 2021 ha approvato l'Avviso pubblico per la 
concessione ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni 
territoriali o circoli affiliati nonchè alle Fondazioni del terzo Settore di contributi finalizzati a fronteggiare le 
conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19 in ambito sociale – anno 2021. Fra gli ambiti di 
intervento figurano anche: accompagnamento ed attività socio educative al domicilio e/o in esterno per 
persone disabili, per minori e persone in situazione di fragilità (anche figli/e di donne che subiscono violenza); 
interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo per minori, che possono comprendere l’utilizzo di personale 
e/o l’acquisto di materiali e di idonea strumentazione informatica, direttamente finalizzati alla realizzazione 
della attività stesse. 

 LINK: https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-coronavirus-contributi-in-ambito-sociale-a-soggetti-del-

terzo-
settore?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandiaperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate 
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