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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI 
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' GIOVANILE 

 
PREMESSO CHE 

 
- La Federazione Italiana Vela (di seguito, FIV) ha fra le proprie finalità la promozione e diffusione dello 
sport della vela.  
- La FIV, attraverso i Comitati di Zona, opera sul territorio congiuntamente con le associazioni e società 
sportive dilettantistiche affiliate con l'organizzazione di eventi di promozione e di avvicinamento dei giovani 
agli sport d'acqua e in particolare, dello sport della Vela. 
- La FIV, nella seduta del Consiglio federale di maggio 2014, ha deliberato il Piano di impiego degli avanzi di 
gestione per l'anno 2013 presentato dal Comitato IV Zona Lazio che prevede, fra l'altro, l'impiego di euro 
4.000,00 per contributi alle associazioni/società sportive dilettantistiche del Lazio per progetti finalizzati alla 
promozione dello sport fra i giovani dai 6 ai 9 anni. 
 

LA FIV Comitato IV Zona Lazio 
 

RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per progetti dedicati ai giovani 
dai 6 ai 9 anni da realizzarsi sul territorio regionale del Lazio. 
 
Art. 1 - Finalità 
La FIV Comitato IV Zona Lazio intende promuovere e sostenere progetti o iniziative sportive volte a 
promuovere l'attività sportiva, in particolare quella velica, con il coinvolgimento della cittadinanza. 
In particolare, in attuazione delle finalità previste dallo Statuto FIV, la FIV Comitato IV Zona Lazio intende 
sostenere progetti che tendano a perseguire i seguenti obiettivi generali: 
- contribuire ad una maggiore diffusione dei valori sportivi fra i giovani, in particolare fra quelli che ancora 
non praticano lo sport della vela nella fascia di età 6-9 anni; 
- incentivare la partecipazione dei giovani nella fascia di età 6-9 anni alla partecipazione alle manifestazioni 
promozionali della FIV; 
- contribuire a diffondere dei sani valori sportivi fra i giovani, con il coinvolgimento del territorio dove 
hanno sede le associazioni/società sportive che vorranno aderire al Bando. 
- innalzare i parametri di sicurezza e l'impiego di mezzi efficienti nell'ambito delle attività istituzionali delle 
associazioni/società sportive affiliate e indirizzate alla fascia di età sopra indicata. 
 
Art. 2 - Destinatari 
Possono presentare domanda le Associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate alla FIV e 
regolarmente riconosciute dal CONI per l'anno in corso. 
Le associazioni/società affiliate dovranno avere sede nel Lazio E un'anzianità di affiliazione di almeno un 
anno, con il riconoscimento di Scuola Vela FIV per gli anni 2013 e 2014. 
Gli affiliati partecipanti dovranno risultare in regola con la quota di affiliazione per l'anno in corso e 
dovranno aver tesserato tutto il Consiglio direttivo. 
Ciascun affiliato potrà presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo progetto. 
Nel caso di presentazione di più domande o di più progetti sarà valutata solamente la prima domanda in 
ordine di presentazione, secondo il numero assegnato dal protocollo del Comitato IV Zona e saranno 
escluse dalla valutazione le altre eventuali domande. 
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Per una medesima attività organizzata da più soggetti affiliati, verrà riconosciuto uno solo contributo a uno 
solo dei soggetti partecipanti al bando, i quali, tuttavia, potranno presentarsi congiuntamente. 
Nel caso di presentazione di più domande per una medesima attività/manifestazione e/o iniziativa sarà 
valutata solo la prima domanda in ordine di presentazione secondo i criteri definiti sopra. 
 
Art. 3 - Termini di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 10 
agosto 2014. 
 
Art. 4 - Periodo di realizzazione delle attività 
Le attività progettuali dovranno riferirsi al 2014, dovranno essere iniziate dopo il 30 giugno 2014 e 
concludersi entro il 30 settembre 2014. 
 
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di contributo dovranno essere indirizzate a FIV Comitato IV Zona - Via Vitorchiano 113 - 00189 
ROMA - pec: ivzona@federvelapec.it a mezzo servizio postale, di agenzia di recapito, corriere a mano, 
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo entro il termine perentorio indicato all'Art. 3. 
Il recapito, anche nel caso di trasmissione di posta elettronica certificata, è a rischio esclusivo del mittente 
qualora, per qualsivoglia motivo, l'istanza pervenga al protocollo entro il termine perentorio fissato. 
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando obbligatoriamente l'apposito modello unico di 
contributo allegato al presente Bando il quale è articolato in tre parti: prima parte denominata "Domanda", 
seconda parte denominata "Scheda Progetto" e la terza parte denominata "Preventivo finanziario". 
Non saranno presi in esame progetti pervenuti oltre il termine di cui all'Art. 3 o che non siano stati redatti 
mediante l'uso del Modello unico, o non compilati in un qualunque delle citate parti. 
 
Art. 6 - Budget stanziati 
L'importo complessivo del contributo messo a disposizione dalla Federazione Italiana Vela  - Comitato IV 
Zona Lazio per l'anno 2014 è di euro 4.000,00 complessivi, con un finanziamento di massimo 5 progetti, 
secondo la graduatoria che verrà appositamente stilata, e non potrà comunque superare il 50% del Piano 
finanziario previsto da ciascun progetto. Il contributo previsto dovrà essere finalizzato al rimborso per 
l'acquisto di imbarcazioni/attrezzature nautiche regolarmente fatturate al circolo che partecipa al Bando. 
Non è previsto il contributo per l'acquisto di imbarcazioni/attrezzature di seconda mano. 
 
Art. 7 - Istruttoria delle istanze 
Sulle domande presentate verrà effettuata una prima istruttoria tesa a verificare il rispetto dei termini di 
consegna, la compilazione delle tre parti del Modello unico di contributo e la presenza della 
documentazione prevista in allegato. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande che risultassero non compilate in una qualsiasi delle tre 
predette parti o che non siano state sottoscritte in calce dal legale rappresentate del proponente o che 
risultino mancanti della copia del documento di identità del rappresentante legale o che si presentino in 
qualunque altra delle cause di esclusione sotto elencate. 
 
Art. 8 - Valutazione 
Le domande pervenute saranno valutate dal Comitato di Zona che si potrà avvalere della collaborazione di 
membri esterni al Comitato per la valutazione aspetti tecnico/progettuali. 
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Nella valutazione si esprimerà per ciascuna delle voci di valutazione previste, nei limiti di punteggio 
massimo stabiliti e riportati analiticamente nella seconda parte "Scheda Progetto" Modello unico di 
contributo allegato al presente bando. 
Nella valutazione dei singoli fattori di riferimento, verrà espresso una valutazione secondo i seguenti 
termini: 
- insufficiente (0), sufficiente (1), più che sufficiente (2), buono (3), ottimo (4), eccellente (5) per le seguenti 
voci: 
1) grado di originalità, innovazione creatività della proposta presentata; 2) qualità complessiva 
dell'iniziativa in merito ai contenuti di socialità, avvicinamento allo sport; 3) coinvolgimento del territorio 
comunale dove ha sede la base nautica del club; 4) curriculum vitae del soggetto proponente e anni di 
attività; 5) curriculum vitae dei responsabili del coordinamento dei responsabili dell'iniziativa e dello staff 
coinvolto; 6) numero di persone coinvolte nell'attività; 7) formazione e qualificazione dei soggetti che 
realizzano il progetto; 8) durata dell'attività; 9) capacità di collaborazione con altri soggetti del territorio; 
10) pluralità delle iniziative proposte (numero e varietà degli appuntamenti; 12) chiarezza nella descrizione 
del progetto; 13) dettagliata ripartizione delle voci di bilancio; 14) congruità del contributo richiesto per il 
progetto rispetto all'impegno economico da parte dell'affiliato. 
 
Una valutazione insufficiente in uno dei punti sopra indicati, comporta l'automatica esclusione del 
progetto. 
 
Art. 9 - Cause di esclusione 
Saranno esclusi dalla valutazione, e pertanto non potranno partecipare alla ripartizione di contributi: 
a) i progetti pervenuti oltre il termine perentorio previsto all'Art. 3 o con modalità diverse da quelle 
indicate. 
b) i progetti non redatti secondo il Modello unico di contributo allegato al presente Bando. 
c) i progetti non sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente. 
d) i progetti ai quali non sia allegata copia del documento di identità del rappresentante legale, in corso di 
validità e regolarmente firmata dallo stesso. 
e) i progetti per i quali non sia compilata una qualsiasi delle tre parti in cui si articola il Modello unico. 
f) i progetti successivi al primo pervenuto, nel caso in cui uno stesso soggetto abbia presentato più di un 
progetto. 
g) i progetti che prevedano una richiesta di finanziamento che sia superiore al 50% del valore complessivo 
del progetto, così come indicato nel preventivo finanziario riportato nel modello B. 
h) I progetti non valutati conformi alle finalità del presente Bando. 
 
Art. 11 - Riepilogo documentazione necessaria per la domanda di contributo 
- Modello unico di contributo 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 
proponente 
- partnership dichiarate nel progetto e sottoscritte dai soggetti aderenti alle stesse 
- rassegna stampa relativa alle attività svolte negli ultimi anni dal soggetto proponente 
 
Art. 12 - Altre informazioni 
Ulteriori informazioni possono essere richieste via email a iv-zona@federvela.it 


