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Quali sono i soggetti che possono presentare domanda? 
 
a) associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP); 
b) associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive 
associate riconosciute dal CIP; 
c) associazioni sportive affiliate all’Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche 
per l’integrazione sociale (ANPIS); 
d) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra 
le proprie finalità statutarie l’organizzazione in modo continuativo di attività e 
manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e 
Comitati organizzatori locali; 
Tali soggetti devono avere sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed essere 
costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda; questo ultimo 
requisito non è richiesto per i comitati organizzatori locali. 
 
È necessario allegare il documento di riconoscimento, in corso di validità? 
No perché con le istanze on line il riconoscimento avviene tramite SPID o LOGIN FVG 
AVANZATO e non è più necessario allegare il documento. 
 
Lo stesso soggetto può presentare contestualmente domanda per le manifestazioni 
e per l’acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi di trasporto? 
Si, lo stesso soggetto può presentare domanda per la realizzazione di manifestazioni e per 
l’acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi di trasporto. 
 
Lo stesso soggetto può presentare più domande per manifestazioni? 
Si può presentare più domande ma, in questo caso, verrà ritenuta valida la domanda 
recante il punteggio più alto. 
 
Lo stesso soggetto può presentare più domande per l’acquisto di attrezzature 
specializzate, equipaggiamenti, mezzi di trasporto? 
Si può presentare più domande ma, in questo caso, verrà ritenuta valida la domanda 
recante il preventivo più basso. 
 
Con riferimento alle istanze riguardanti l’acquisto di attrezzature specializzate, 
equipaggiamenti, mezzi di trasporto è obbligatorio allegare i tre preventivi di spesa? 
Si, bisogna allegare obbligatoriamente almeno tre preventivi, pena l’inammissibilità della 
domanda. 
 
Con una domanda si possono richiedere contributi per più manifestazioni? 
No, la domanda deve riguardare una sola manifestazione, pena l’inammissibilità della 
domanda 
 
Sono ammissibili premi in denaro o compensi agli atleti? 
No. 



 
La manifestazione può essere svolta in un periodo diverso da quello indicato nella 
domanda? 
Si, è possibile purché la manifestazione sportiva si svolga nell’arco temporale previsto 
dalla normativa (1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020). 


