
 

Concessione di contributi per manifestazioni sportive ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale  

3 aprile 2003, n. 8 “Testo unico in materia di sport” - 2021 

FAQ 

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 

La domanda di contributo può essere presentata da un soggetto “delegato”? 

Si, in questo caso è necessario allegare la procura e il documento di riconoscimento in corso di validità da 
parte del legale rappresentante delegante 

Cosa devo fare se non sono esente dall’imposta di bollo? 

Se il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del bollo, deve allegare obbligatoriamente il modello di 
versamento dell’imposta  

Quali sono gli allegati previsti con il modello “Istanza on line”? 
a) La relazione descrittiva dell’iniziativa (allegato obbligatorio) 
b) La procura, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante 
c) Il modello di versamento, nel caso in cui il soggetto richiedente sia obbligato al pagamento del bollo 

Le domande possono pervenire tramite pec/raccomandata/posta ordinaria/fax/mail o consegnati a 

mano? 

No, le domande devono essere compilate e inoltrate esclusivamente attraverso l’utilizzo del sistema 
informatico accessibile dal sito della regione (www.regione.fvg.it), pena l’inammissibilità della domanda. 

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 

Con riferimento alle istanze riguardanti l’acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti, 

mezzi di trasporto è obbligatorio allegare i tre preventivi di spesa? 

No, l’obbligo dei tre preventivi è stato soppresso 

http://www.regione.fvg.it/


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 

Il soggetto beneficiario di un contributo per la realizzazione di una manifestazione sportiva 

programmata per il 2020, e oggetto di riprogrammazione nel 2021, può presentare domanda di 

contributo per un'ulteriore manifestazione da organizzare sempre 2021 ma diversa da quella per cui 

ha ricevuto il contributo nel 2020? 

Il rinvio della manifestazione del 2020 al 2021 non preclude la possibilità di organizzare anche una diversa 
manifestazione nel 2021 per la quale presentare domanda nel 2021 ai sensi dell’art. 18  

Cosa si intende per evento collaterale? 
Per evento collaterale si intende un evento secondario, funzionale alla manifestazione oggetto della 
domanda di contributo e realizzato a ridosso della medesima. 

Quali sono i requisiti che definiscono come tale  il testimonial sportivo? 

Viene considerato testimonial sportivo  un atleta o personaggio sportivo celebre sia a livello nazionale che 
internazionale, non partecipante alla manifestazione sportiva oggetto della domanda di contributo, che 
attraverso la sua presenza contribuisce a dare all’evento una maggiore visibilità e caratura sportiva. 

È prevista la mediaticità tramite l’utilizzo di streaming? 

Si, l’uso di streaming viene considerato di diffusione regionale in quanto effettuato a mezzo web 


