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Allegato A

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
"Città Metropolitana di Firenze"

Linee guida per la selezione di progetti
relativi ad eventi e/o manifestazioni

sportive per l’anno 2022
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Art. 1 - Finalità e oggetto dell’avviso
La procedura di evidenza pubblica è finalizzata promuovere e diffondere la cultura dello
sport nell’ottica di:

• stimolare comportamenti sani e di lotta alla sedentarietà;
• promuovere la pratica amatoriale delle discipline sportive e di allargare il numero degli

appassionati;
• determinare,  attraverso  l’organizzazione  delle  iniziative,  un’importante  azione  di

sviluppo e crescita dell’associazionismo sportivo locale.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  all'acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  per  la
realizzazione  di  eventi  e/o  manifestazioni  di  carattere  sportivo  da  svolgersi  entro  il  31
dicembre 2022 nel territorio del Comune di Campi Bisenzio.

Art. 2 - Soggetti ammessi
Possono partecipare alla presente procedura le associazioni, Fondazioni e  società sportive
operanti nel territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione  nei  registri  o  albi  nazionali  o  regionali,  se  previsti  per  la  propria  natura

giuridica;
• assenza di fini di lucro.

Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire con le modalità ed entro il
termine previsto  dall’avviso  pubblico  di  selezione che sarà predisposto dal  Settore  2 –
“Servizi alla Persona”. 
La  domanda,  oltre  alla  descrizione  delle  attività  previste,  dovrà  indicare,  in  maniera
dettagliata,  attendibile  e  congrua,  i  preventivi  di  entrata  e  di  spesa,  facendo emergere
chiaramente  l’onere  effettivo  per  l’organizzazione  dell’evento  che  resta  a  carico  del
richiedente, al netto delle entrate a qualsiasi titolo percepite.
Non saranno in ogni caso ritenute ammissibili le manifestazioni d’interesse relative a:
• corsi di qualsiasi genere;
• iniziative  che  hanno  ottenuto  altri  sostegni  economici  diretti  da  parte

dell’Amministrazione Comunale.
L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.

Art. 4 - Criteri di valutazione
Vista la tradizione e la particolare attenzione che la nostra cittadinanza ha sempre riservato
alle discipline sportive del podismo e del ciclismo l’avviso dovrà individuare delle apposite
categorie riservate espressamente a tali attività. In maniera analoga dovrà essere prevista
una categoria di eventi riservata alle iniziative sportive collegate all’inclusione dei soggetti
disabili ed un’altra relativa ad eventi di promozione delle attività delle associazioni sportive
del territorio.
Nell’attribuzione delle risorse si dovranno rispettare i  seguenti limiti economici:

• Podismo: Risorse previste € 25.000,00;

• Ciclismo: Risorse previste € 22.000,00;

• Iniziative sportive collegate all’inclusione: Risorse previste € 15.000,00;
• Iniziative sportive di promozione delle associazioni del territorio: Risorse previste € 

13.000,00.

L’avviso pubblico stabilirà i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione da parte di
apposita Commissione, tenendo conto di quanto segue:
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• Qualità, originalità ed ecosostenibilità della proposta progettuale;
• Radicamento nel territorio del soggetto proponente e storicità della manifestazione;
• Valenza sociale della proposta progettuale, in particolare sotto il profilo della rilevanza

nei confronti di soggetti in condizioni di disabilità o comunque di fragilità;
• Promozione  e  pubblicizzazione  delle  iniziative  (ivi  compreso  l'uso  di  canali  social,

creazione di app, siti ecc...);
• Sostenibilità economica della proposta e capacità di reperimento di altre risorse.

Art. 5 – Disposizioni varie
L’ammissione del progetto non comporta nessuna autorizzazione o concessione e pertanto
resta  inteso  che  lo  svolgimento  degli  eventi  è  subordinato  ai  necessari  adempimenti
amministrativi previsti in relazione alla tipologia di evento/manifestazione.
Tutte  le  attività  e  le  manifestazioni  dovranno  essere  realizzate  nel  pieno  rispetto  delle
disposizioni legate al contenimento della diffusione del COVID-19 previsti dalla normativa
pro tempore vigente.
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