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AVVISO 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA 

ANNO 2014 

L’Amministrazione Provinciale con Determinazione del Dirigente dell’Area dei servizi per il 

lavoro, la cultura e la socialità n. 130/ES del  19/03/2014 ha approvato i Bandi per la 

concessione di contributi ai sensi del "Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica 

sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011, in particolare per i seguenti 

interventi:  

 

Intervento 

 

Soggetti ammissibili Scadenza 

Bando contributi per la tutela 

sanitaria delle attività sportive 

agonistiche ex art. 39 L.R. 

17/1999 (art. 49 e ss. 

Regolamento C.P. 15 del 

18/04/2011) 

Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

regolarmente iscritte al Registro nazionale del 

CONI e all’Albo Regionale delle Associazioni 

sportive dilettantistiche, per le visite mediche 

effettuate per gli atleti praticanti attività 

agonistica tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 

2014. 

12/01/2015 

Bando contributi per 

manifestazioni sportive in 

Provincia di Carbonia Iglesias ex 

art. 26 L.R. 17/1999 (art. 15 e 

ss. Regolamento C.P. 15 del 

18/04/2011) 

- Comuni della ex Provincia di Carbonia 

Iglesias; 

- Federazioni Sportive ed Enti di Promozione 

Sportiva con sede nel territorio provinciale; 

- Società ed Associazioni Sportive a carattere 

dilettantistico con sede nel territorio 

provinciale. 

18/04/2014 

Bando contributi trasferte per la 

partecipazione a campionati 

federali e manifestazioni sportive 

in territorio extraregionale ex 

art. 28 L.R. 17/1999 (art. 25 e 

ss. Regolamento C.P. 15 del 

18/04/2011) 

- società e le associazioni sportive, con sede 

legale nel territorio della Provincia di Carbonia 

Iglesias, affiliate ad una delle Federazioni 

sportive nazionali riconosciute dal CONI o ad 

un Ente di Promozione Sportiva, regolarmente 

iscritte all'Albo Regionale delle associazioni 

sportive dilettantistiche e al Registro 

nazionale del CONI; 

 

- Federazioni sportive nazionali e/o gli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 

nelle loro varie articolazioni territoriali, 

quando le trasferte comportino la 

partecipazione di rappresentative della 

Provincia di Carbonia Iglesias (per 

rappresentativa si intende una delegazione 

composta da atleti tesserati con diverse 

società). 

Entro 45 giorni dall'ultimo 

giorno della trasferta 

 

Le domande dovranno essere consegnate a mano, ovvero inviate tramite servizio postale a 

mezzo di raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
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Provincia di Carbonia Iglesias – Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, Via Mazzini n. 39, 

09013 Carbonia. 

Per ulteriori informazioni circa le tipologie di attività finanziabili, i requisiti di ammissibilità delle 

istanze, le spese ammissibili, la documentazione da allegarsi alla domanda nonché per i criteri 

e le modalità di assegnazione dei contributi e per ogni altra delucidazione si rimanda allo 

specifico Bando Pubblico. 

 

Carbonia, 19/03/2014         

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


