
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ AGONISTICHE 

 

ULTERIORI FAQ A CURA DI CONI E CIP 

Sono una polisportiva, quali agonisti devo indicare?

Il bando prevede che ciascun richiedente possa formulare una sola domanda, pertanto, in

caso di polisportiva, il richiedente deve indicare gli agonisti di tutte le discipline praticate

ed ottenere dai rispettivi comitati regionali di FSN, EPS e DSA la certificazione relativa

al ciascuna disciplina.

Sono una polisportiva che pratica sia sport di squadra che sport individuali; visto

che devo dichiarare  in  sede di  partecipazione se  intendo concorrere  come sport

individuale o come sport di squadra, che tipo di dichiarazione devo fare?

La  polisportiva  che  pratica  sia  sport  di  squadra  che  individuale,  deve  optare  per  la

categoria (squadra/individuale) prevalente e quindi con maggior numero di agonisti; si

precisa  che  gli  agonisti  della  categoria  non  optata  non  devono  essere  computati  nel

numero complessivo di agonisti  indicati  dal  richiedente,  così  come i  non agonisti nel

numero complessivo di tesserati.

La  scadenza  dell’anno  agonistico  non  coincide  con  l’anno  solare  ma  ricade

all’interno del periodo di riferimento del bando (giugno 2020- dicembre 2020), quali

agonisti devo indicare?

L’indicazione del numero di agonisti si riferisce ai soggetti fisici che hanno svolto attività

agonistica nel periodo di riferimento del bando (giugno 2020- dicembre 2020); pertanto,

il richiedente deve indicare il dato numerico degli agonisti tesserati in tale periodo, anche

se  tesserati  in  due  anni  sportivi  diversi  (l’uno  scadente  nel  periodo  giugno  2020-

dicembre 2020 e l’altro iniziante sempre nel periodo giugno 2020- dicembre 2020), ma

senza duplicazione dei medesimi soggetti fisici. Si precisa che il richiedente, nel caso in

cui non riuscisse ad eseguire  il raffronto tra i tesserati dei due anni sportivi diversi (l’uno

scadente nel periodo giugno 2020- dicembre 2020 e l’altro iniziante sempre nel periodo

giugno 2020- dicembre 2020), può comunque indicare il numero degli agonisti tesserati

al 31 dicembre 2020.

La mia società è affiliata a FSN, EPS e DSA sia  CONI che CIP: devo indicare tutti

gli atleti, o devo escludere quelli paralimpici?

Nel caso di ASD/SSD affiliata a FSN, EPS e DSA sia  CONI che CIP, occorre indicare

tutti gli agonisti, anche i paralimpici.

La mia società non svolge attività paralimpica, posso partecipare al bando?

Si



La mia società è affiliata a FSN, EPS e DSA riconosciuta solo CONI ma non è anche

presente nella sezione CIP: posso partecipare al bando

Si

Sono Presidente  di  Comitato  Regionale  di  FSN/EPS/DSA:  il  database  della  mia

FSN/EPS/DSA non mi consente di individuare i numeri dei non agonisti della società

richiedente; cosa devo attestare? 

Nel caso in cui i dati federali non consentano di individuare i numeri dei non agonisti, il

CR si deve limitare ad attestare la veridicità del numero degli agonisti e degli agonisti

under 18, specificando nel relativo modulo di attestazione che i numeri dei non agonisti

non sono in possesso del CR.

Sono Presidente  di  Comitato  Regionale  di  FSN/EPS/DSA:  il  database  della  mia

FSN/EPS/DSA  non  mi  consente  di  distinguere  i  numeri  dei  tesserati  atleti  con

certificato agonistico e non agonisti della società richiedente; cosa devo attestare? 

Il bando prevede che l’agonista sia tale se ha contestualmente due requisiti:  certificato

medico di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva agonistica, e qualifica di atleta

agonista secondo le norme previste dalla FSN, EPS o DSA di riferimento. Il CR è quindi

tenuto  a  verificare  che  il  numero  di  agonisti  indicati  dal  richiedente  corrisponda  al

numero  risultante  dal  database  della  FSN/EPS/DSA,  ma non  è  tenuto  a  verificare  la

presenza  del  certificato  agonistico,  ricadendo  tale  onere  nella  responsabilità  del

richiedente.  Per l’attestazione del numero dei non agonisti – e quindi senza certificato

medico sportivo agonistico - vale la precedente FAQ.

Ho alcuni atleti che compiono i 18 anni nel periodo di riferimento del bando giugno

2020- dicembre 2020: come li devo indicare?

L’atleta agonista minorenne che compie i 18 anni nel periodo di riferimento del bando

giugno 2020- dicembre 2020 deve essere considerato under 18. 

Devo computare il numero degli agonisti under 18 anche nel numero complessivo di

agonisti?

Si. Il numero degli atleti agonisti è il numero complessivo, il numero degli agonisti under

18 è un “di cui” del numero complessivo di agonisti; pertanto, il numero degli agonisti da

segnalare deve necessariamente essere uguale (nel caso in cui il richiedente abbia solo

agonisti under 18) o minore (nel caso in cui il richiedente abbia anche agonisti over 18)

del numero complessivo di agonisti, ma mai inferiore. 


