
 

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 1 di 3 

 

AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

(A.S.D.) E DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (S.S.D.) DELLA REGIONE 

LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D:  E’ possibile accedere al bando "AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE (A.S.D.) E DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (S.S.D.) DELLA REGIONE LAZIO". 

malgrado il nostro Statuto e Atto Costitutivo sono stati registrati in data 07/02/2019 e il codice fiscale è 

stato assegnato il 31/01/2019? 

R: come indicato all’art. 2 dell’Avviso pubblico, i partecipanti all’avviso DEVONO possedere, alla data di 

pubblicazione del presente avviso siano in possesso i requisiti, e nello specifico essere regolarmente 

costituite da almeno due anni. 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: vorrei sapere se è possibile mandare la domanda dal mio indirizzo P.E.C di posta elettronica personale 

in quanto non lo abbiamo per la nostra ASD. 

R: si, è possibile inoltrare la domanda anche da una casella di posta elettronica certificata non intestata 

all’associazione, purché sia indicato nel testo del messaggio il nome dell’associazione che presenta la 

domanda. 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: In riferimento al bando finalizzato alla concessione di fondo perduto per le Asd sportive si richiede 

se oltre al documento del rappresentante legale quali altri documenti vanno allegati ( tipo statuto... 

contratto di affitto ..iscrizione coni o altro 
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R: Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna documentazione. Nel caso in cui veniate 

sorteggiati nel 10 % del controllo a campione sarà necessario comprovare il possesso dei requisiti. 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Tra i requisiti per la partecipazione è richiesto il numero medio di 25 atleti. La scrivente Asd non rispetta 

il numero medio di 25 atleti per l'anno solare 2019 ma lo rispetto abbondantemente per il periodo 2019-

2020 (oltre 200 atleti). Molti atleti sono stati tesserati nell'anno solare 2020 ma riferendosi al periodo 1 

Settembre 2019 - 31 Agosto 2020 , è possibile considerare tali tesserati come iscritti nel 2019 anche se 

tesserati nell'anno solare 2020 e quindi rispettare i requisiti richiesti?  

R: come indicato all’art. 2 dell’Avviso pubblico, i partecipanti all’avviso DEVONO possedere, alla data di 

pubblicazione del presente avviso siano in possesso i requisiti, e nello specifico avere nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 un numero medio di iscrizioni di atleti tesserati pari almeno a 25 

(venticinque). 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Con riferimento ai requisiti di partecipazione e nello specifico al punto g) avere almeno un istruttore in 

possesso di diploma in scienze motorie o in alternativa tecnici sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP o 

dalle organizzazioni sportive dagli stessi riconosciute ed abilitato ai sensi del quadro normativo vigente 

sono considerati in questa categoria anche allenatori con regolare patentino? 

R: con riferimento al requisito g) dell’avviso, sono ammissibili gli istruttori aventi regolare patentino rilasciato 

dalla FIGC 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Può partecipare all’Avviso una SSD che svolge la propria attività sportiva all’interno dell’immobile di 

proprietà? 

R: Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso, ai fini della partecipazione alla 

CATEGORIA B) è necessario che, le ASD/SSD posseggano anche il seguente ulteriori requisito: h) avere la 
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disponibilità giuridica sulla base di un contratto di locazione, comodato o concessione d’uso di uno spazio, di 

proprietà privata o pubblica, sito nel territorio della Regione Lazio, e destinato ad attività sportive (a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: palestre, piscine, campetti, etc). 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: ai fini del contributo pari ad € 2000 (art. 1, lett. b dell'Avviso) possono considerarsi come costi di gestione 

anche le spese per utenze (energia elettrica, gas, ecc.) connesse all'utilizzo dello spazio deputato 

all'esecuzione delle attività sportive? 

R: Si, come indicato all’art. 2, ai fini della partecipazione alla categoria B), le ASD/SSD devono possedere la 

disponibilità giuridica sulla base di un contratto di locazione, comodato o concessione d’uso di uno spazio, di 

proprietà privata o pubblica, sito nel territorio della Regione Lazio destinato ad attività sportive, nonché 

sostenere anche il costo derivante dalla gestione, incluse le spese per le utenze. 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Essendo noi una asd culturale, possiamo anche presentare la domanda per il contributo rivolto alla 

Associazioni culturali? 

R: l’avviso in oggetto non preclude la partecipazione all’avviso a sostegno delle Associazioni culturali e delle 

APS 

 

 

DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Oltre alla domanda di partecipazione, va presentata anche una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47, 

76 del D.P.R. n. 445/2000?   

R: No, nel caso in cui si compili la Domanda di partecipazione utilizzando il format messo a disposizione sul 

sito, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva. 

 


