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BANDO GIOVANI 2022 
Criteri per concessione contributi attività giovanile 

 
 

Art. 1  

Ambito di applicazione  

La FSSI, sita in Piazzale degli Archivi, 41 - 00144 Roma, nell’ambito delle prerogative di Legge conferite 

e nei limiti delle disponibilità economiche, mette a disposizione, per la stagione sportiva 2021-2022 risorse 

economiche (Contributo) per la realizzazione di progetti relativi all’organizzazione di manifestazioni 

sportive giovanili per Sordi da parte di: Organi Territoriali della FSSI; Società e Associazioni affiliate; altri 

enti o associazioni che abbiano un riconoscimento CIP o CONI (anche a mezzo FSP, FSN, DSP e DSA). 

Le attività devono essersi effettivamente svolte e concluse nel periodo 1/10 – 30/09. 

Tale Contributo può essere erogato una sola volta all’anno.  

 

Art. 2  

Strutture Partecipanti  

Possono partecipare per il conseguimento del Contributo:  

1) Gli Organi Territoriali della FSSI; 

2) Le Società e Associazioni della FSSI; 

3) Le Società e Associazioni aventi un Protocollo d’Intesa con la FSSI; 

4) Le Società e le Associazioni riconosciute dal CIP o dal CONI (anche a mezzo FSP, FSN, DSP e DSA) 

che promuovono attività sportiva dei giovani atleti sordi minori di 16 anni. 

 

Art. 3  

Modalità di Presentazione del Progetto  

Tutti i soggetti che intendono presentare un Progetto, dovranno inoltrare domanda di partecipazione alla 

Segreteria della FSSI al seguente indirizzo:  

 

Federazione Sport Sordi Italia  

Segreteria Federale  

Piazzale degli Archivi, 41 

00144 Roma  

 

Tutti i Progetti, corredati dalla scheda di sintesi progettuale con allegato il progetto completo della 

manifestazione e dal piano finanziario, potranno essere presentati a mezzo Posta ordinaria (farà fede la data 

del il timbro postale) o attraverso Posta Elettronica Certificata segreteria@pec.fssi.it, entro il 04/03/2022. 

L’accettazione o meno della concessione del Contributo sarà comunicata dalla FSSI a ciascun soggetto 

richiedente.  

 

I Progetti pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione. 
 

Art. 4  

Tetto massimo del contributo  
 

Il Contributo previsto verrà suddiviso tra i vari richiedenti in base al fondo determinato in Bilancio, tenuto 

conto della rilevanza della manifestazione se organizzata in ambito Nazionale, Regionale o Provinciale. In 

ogni caso, l’ammontare totale dei Contributi non potrà superare l’importo messo a disposizione dal 

Consiglio Federale.  
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Art. 5  

Accesso al Contributo  

Per l’ottenimento dei Contributi, il soggetto proponente dovrà presentare la domanda e il relativo 

Regolamento della manifestazione, sottoscritto dal proprio Responsabile, pena l’esclusione 

dall’erogazione, nonché corredata dalla seguente documentazione: 

1) dettagliata relazione illustrativa che evidenzia le finalità della manifestazione, prevista nella 

stagione sportiva 2021/2022, nonché la data di inizio e il periodo di svolgimento della stessa;  

2) preventivo di spesa;  

3) numero dei bambini o giovani Sordi partecipanti alla manifestazione, di età fissata fino ai 18 anni, 

che si intendono coinvolgere.  

 

 

Art. 6  

Criteri per la concessione del Contributo  

I criteri per la concessione del Contributo per l’organizzazione di manifestazioni e/o attività sportive 

riservate ai giovani Sordi, sono i seguenti:  

- individuazione e analisi dei bisogni dei giovani Sordi;  

- numeri di giovani atleti sordi coinvolti; 

- gli obiettivi esplicitati in termini operativi;  

- le risorse umane da utilizzare;  

- le metodologie di lavoro;  

- i tempi e durata delle attività sportive;  

- le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati;  

- rendicontazione spese effettuate, con documentazione allegata (ricevute, fatture etc.);  

- breve relazione sulle attività svolte con documentazione multimediale. 

 

 

Art. 7 

La concessione del contributo comporterà per i beneficiari l’obbligo di realizzare le iniziative proposte, in 

modo conforme a quanto programmato. 

L’erogazione del contributo sarà determinata proporzionalmente alla portata dell’evento, al numero dei 

partecipanti e all’ ambito territoriale in cui si svolgerà (attività provinciale, regionale, nazionale). 

 

Per qualsiasi necessità la segreteria della FSSI è a disposizione su appuntamento per fornire informazioni 

e chiarimenti, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, presso i suoi uffici in Piazzale 

degli Archivi, 41 – 0144 Roma, o inviando un’email all’indirizzo segreteria@fssi.it. 
 


