
 

C I T T À  D I  C A P R I 
Provincia di Napoli 

 

A V V I S O 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PRATICA SPORTIVA 

 

Si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27.06.2016 così come 

modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28.07.2016 è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per la pratica sportiva. 

Tale Regolamento ha istituito, all’art. 2, l'Albo Comunale delle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche a norma dell’art. 90 della L. 289/2002, la cui formazione e tenuta è demandata al 

Settore I –Affari Generali. 

Ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento si comunica che potranno beneficiare dei contributi 

a sostegno dell'attività motorie espressive sportive e ricreative e sportive sociali, le associazioni 

sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all' Albo Comunale delle Associazioni 

Sportive, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini indicati nella disciplina 

regolamentare, e che siano in regola con i seguenti requisiti: 

 siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva 

riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale; 

 pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a 

campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di 

promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi. 

Le domande di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante della associazione e 

contenere: 

a. I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

indirizzo, codice fiscale); 

b. I dati identificativi della associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di 

affiliazione/i); 

c. Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della 

domanda; 

d. Elencazione autocertificata delle discipline sportive organizzate dall’associazione con 

diretto riferimento dell’ambito in cui viene praticata; 

e. Giustificativi trasferte, giustificativi quote mensili e copia della classifica finale rilasciata 

della federazione di appartenenza onde legittimare il conseguimento delle percentuali di 

ripartizione contributi di cui all’art. 6 punti 2, 3 e 5; 

f. Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, nell'anno sportivo precedente a quello della 

domanda, distinti per età e residenza; 

g. Relazione sulle attività svolte dall’associazione nell'anno sportivo precedente a quello della 

domanda, tra cui: 



 

 Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, 

nazionale, regionale, provinciale e locale cui l’associazione ha partecipato nell'anno 

precedente a quello della domanda; 

 Elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, 

sulla qualità degli eventi, sulla quantità di cittadini coinvolti, ecc.. 

Si rappresenta che la somma complessiva stanziata annualmente dall’Amministrazione a seguito 

d’istruttoria del Funzionario Responsabile del Settore I – Affari Generali sarà ripartita tra i 

richiedenti sulla base dei criteri riportati dal Regolamento, ovvero: 

1. 10% dell’importo complessivo sarà destinato a tutti gli aventi diritto che presenteranno 

richiesta; 

2. 20% dell’importo sarà erogato in base alla categoria del campionato, calcolato in base ai 

seguenti punteggi: 

 3 punti per campionati provinciali; 

 5 punti per campionati regionali; 

 8 punti per campionati nazionali; 

3. 30% dell’importo sarà diviso in base al numero di trasferte effettuato attribuendo: 

 1 punto per le trasferte provinciali; 

 3 punti per le trasferte regionali; 

 5 punti per quelle nazionali; 

4. 20% dell’importo sarà diviso in base al numero di atleti under 18 iscritti alla società; 

5. 20% dell’importo sarà diviso in base alla quota di partecipazione richiesta attraverso i 

seguenti punteggi: 

 0 punti per quote di partecipazione mensili superiori ai 40 euro; 

 1 punto per quote di partecipazione mensili comprese tra i 30,01 ed i 40 euro; 

 2 punti per quote di partecipazione mensili comprese tra i 20,01 ed i 30 euro; 

 3 punti per quote di partecipazione mensili comprese tra i 10,01 ed i 20 euro; 

 4 punti per quote di partecipazione mensili comprese tra 0,01 ed i 10 euro; 

 5 punti per le società che svolgono le attività gratuitamente. 

L’attribuzione del contributo avverrà secondo la seguente formula; 

(W/Pt) * X 

W = budget contributo attribuito in percentuale. 

Pt = punteggio totale complessivamente raggiunto da tutte le richiedenti legittimate in relazione ad 

un determinato parametro (punti 1. 2. 3. 4. 5.) 

X il punteggio raggiunto dai singoli richiedenti legittimati in relazione al medesimo parametro. 

 

Si specifica che al fine di conseguire i contributi di cui ai punti 2, 3 e 5 dovrà essere prodotta copia 

della classifica finale dei campionati e/o manifestazioni per cui si richiede il contributo, 

giustificativi delle trasferte, nonché delle quote mensili dovute dagli atleti (ricevute di pagamento 

etc). 

Si precisa che all’uopo, l’Ufficio competente, qualora non reputi esaustiva la documentazione 

presentata, si riserva la più ampia facoltà di richiedere le integrazioni che ritenga più opportune al 

fine di erogare il contributo.  

 

Alla luce di quanto premesso vogliano le Associazioni Sportive che possiedono i requisiti di cui 
all’art. 90 della legge n. 289/2002, presentare apposita istanza per accedere al contributo 
ordinario ai sensi dell’art. 5 del Regolamento vigente e qualora non avessero ancora 
provveduto, ad iscriversi Albo Comunale delle associazioni sportive. 
Il termine per la presentazione delle istanze di cui sopra è fissato alla data del 1° settembre 
2018 a norma della disciplina regolamentare. 
 

Capri, 2 luglio 2018 

Il Responsabile P.O. del Settore I – Affari Generali 
                                                                            - F.to D.ssa Marica Avellino -                                                                                       


