FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

Edizione 2016
1. Soggetto promotore
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (per brevità“ Fondazione”), quale persona
giuridica di diritto privato senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale,
persegue fini di utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, operando nei settori
previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dai propri documenti programmatici.
Nell’ambito del settore Attività Sportiva la Fondazione intende, per l’anno 2016,
promuovere la pratica dello sport in sicurezza, anche in relazione agli eventi traumatici
che sempre più spesso accadono durante le manifestazioni sportive e nei luoghi dove
l’attività sportiva viene svolta, anche a livello non agonistico.
2. Obiettivi
In relazione al decreto del 24/04/2013 del Ministero della Salute, avente ad oggetto
“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita”, la Fondazione intende sostenere un intervento specifico in questo
settore, promuovendo la pratica dello sport in sicurezza e fare fronte quindi a situazioni
critiche che in casi estremi possono essere anche letali.
3. Oggetto del bando
Con l’utilizzo dello strumento giuridico della donazione di cui agli artt. 783 e segg. cod.civ.,
la Fondazione indice il presente bando per donare a titolo gratuito un numero indicativo
di 50 Defibrillatori Semiautomatici Esterni, assicurando adeguati servizi di formazione per il
relativo utilizzo da parte di personale volontario e/o contrattualizzato, ad Enti
proprietari/gestori di impianti sportivi ubicati in provincia di Cuneo.
4. Enti ammissibili
Possono presentare richiesta di partecipazione al bando soggetti rientranti in una delle
seguenti categorie, purché non aventi scopo di lucro e ammissibili a contributi della
Fondazione1:
1 Per quanto concerne l’ammissibilità degli enti a contributi della Fondazione, si fa riferimento a quanto
previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali, disponibile sul sito www.fondazionecrc.it – articolo 11
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• Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive,
Discipline Associate/Enti di Promozione Sportiva ed iscritte al Registro Nazionale
CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, aventi sede legale ed
operativa sul territorio provinciale che gestiscono impianti sportivi ubicati in
provincia di Cuneo;
• Enti non tipicamente a carattere sportivo gestori di impianti sportivi ubicati in
provincia di Cuneo;
• Enti proprietari di impianti sportivi ubicati in provincia di Cuneo.
Ogni soggetto può presentare una sola richiesta di partecipazione.
N.B.: le Associazioni/Enti che hanno già beneficiato dell’apparecchiatura nella prima
edizione del Bando (2015) potranno partecipare solo per sistemazione in altra sede di una
eventuale nuova assegnazione.
Sarà, in ogni caso, data precedenza:
a) alle ASD/Enti che l’anno scorso, pur avendo presentato regolarmente
domanda, non sono rientrati tra i beneficiari per numero di richieste superiore
rispetto alle apparecchiature disponibili;
b) alle nuove richieste che perverranno.

5. Criteri di valutazione
Per quanto riguarda l’ammissibilità delle richieste pervenute, saranno utilizzati i seguenti
criteri di valutazione, per un totale massimo di 30 punti:
CRITERIO 1- Numero di Associazioni Sportive che svolgono attività nell’impianto
nell’anno sportivo 2015/20162
1 Associazione Sportiva
1 punto
2 Associazioni Sportive
2 punti
3 Associazioni Sportive
3 punti
Da 4 a 5 Associazioni Sportive
5 punti
Da 6 a 10 Associazioni Sportive
8 punti
Oltre 10 Associazioni Sportive
10 punti
CRITERIO 2 - Numero di ore complessive settimanali di utilizzo dell’impianto
Meno di 10 ore
1 punto
Da 11 a 20 ore
2 punti
Da 21 a 30 ore
3 punti
Da 31 a 40 ore
4 punti
Da 41 a 80 ore
6 punti
Oltre 80 ore
8 punti

2

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione attestante l’accordo tra ente
gestore/proprietario dell’impianto e le ASD che vi svolgono attività
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CRITERIO 3 - Utilizzo dell’impianto per attività scolastica curriculare
Assenza di attività scolastica curriculare
0 punti
Presenza di attività scolastica curriculare
5 punti
CRITERIO 4 - Numero di discipline svolte nell’impianto
1 disciplina sportiva
2 discipline sportive
3 discipline sportive
4 discipline sportive
5 o più discipline sportive

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

CRITERIO 5 - Partecipazione al progetto “AtletiDomani” edizioni 2010-2015
Nessuna partecipazione
0 punti
Almeno una partecipazione
2 punti

NB: a parità di punteggio in graduatoria, si effettuerà una selezione sulla base della data
di invio della candidatura.
6. Impegni del beneficiario
Al momento della consegna del DAE, sarà sottoscritto apposito atto di donazione
informato ai seguenti principi:
 il beneficiario si impegnerà ad esonerare la Fondazione da qualsiasi tipo di
responsabilità civile, penale, contrattuale ed extra contrattuale;
 il beneficiario assumerà l’“impegno di onore” a non alienare a qualsiasi titolo il
DAE ricevuto in donazione;
 il beneficiario dovrà impegnarsi a fare frequentare un corso di formazione per il
corretto utilizzo del DAE da parte di almeno tre incaricati, anche volontari, che
dovranno garantire la loro presenza ed assistenza durante gli allenamenti e nel
corso delle gare.
7. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente attraverso
l’apposito modulo on line “Modulo di partecipazione al Bando defibrillatori 2016”,
disponibile sul sito www.fondazionecrc.it.
Non verranno accolte domande presentate in altra forma o prive della documentazione
richiesta.
La compilazione dei moduli deve avvenire, inderogabilmente, entro il 15 aprile 2016.
Gli allegati obbligatori sono i seguenti (dovranno essere caricati nella procedura on line)3:
a) Atto costitutivo
b) Statuto vigente
c) Copia del documento d’identità del legale rappresentante
3 Si specifica che gli enti pubblici e gli enti religiosi civilmente riconosciuti non sono tenuti ad allegare i
documenti di cui alle lettere a) b), d), e), f), h).
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Composizione dell’organo direttivo
Ultimo bilancio consuntivo approvato o ultimo Rendiconto economico approvato
Certificato di attribuzione del Codice fiscale
Modulo di richiesta firmato dal legale rappresentante
Documento attestante l’iscrizione al Registro Nazionale CONI (solo richiesto alle
ASD gestori/proprietari di impianti)
Contratto di gestione/proprietà della struttura sportiva
Dichiarazione allegata al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante,
con indicazione dei tre incaricati che frequenteranno il corso di formazione
previsto (eventuali cambi di nominati iscritti alla formazione potranno essere accolti
solo per giustificati motivi).

Attenzione: durante la compilazione dei moduli occorre prestare particolare attenzione
all’inserimento delle seguenti informazioni, PENA L’INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA:
•
•
•

•

•

Scegliere come settore di intervento “Attività sportiva”
Indicare come titolo dell’iniziativa “Bando defibrillatori 2016”
Nelle Finalità dell’Ente, SOLO SE IL RICHIEDENTE E’ UNA ASD, indicare se l’ASD è
iscritta al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche
tenuto dal CONI (con estremi dell’iscrizione)
Nella Descrizione dell’iniziativa indicare:
o in quale sede/palestra verrà posizionato il DAE eventualmente donato dalla
Fondazione
o i nomi delle Associazioni che svolgono attività presso l’impianto il cui
gestore/proprietario si candida al presente bando, con l’indicazione delle
discipline praticate da ciascuna
o il numero di ore settimanali di utilizzo dell’impianto
o se all’interno dell’impianto si svolge attività sportiva curriculare
Si specifica che il campo Beneficiari indiretti non è obbligatorio

8. Budget
La Fondazione mette a disposizione, per il presente bando, un budget complessivo di €
70.000,00 per l’acquisto indicativo di circa 50 DAE e relative attività di formazione.
9. Informazioni
Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare gli uffici della Fondazione al
numero 0171/452737 o all’indirizzo e-mail progetti@fondazionecrc.it.
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DICHIARAZIONE SU INCARICATI ALLA FORMAZIONE
Il sottoscritto (NOME e COGNOME )
_________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di (NOME ASD O SOCIETA’ TITOLARE DELLA GESTIONE
/PROPRIETARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO)
____________________________________________________________________
SI IMPEGNA:
•
•
•

ad esonerare la Fondazione da qualsiasi tipo di responsabilità civile, penale,
contrattuale ed extra contrattuale;
ad assumere l’“impegno di onore” a non alienare a qualsiasi titolo il DAE ricevuto in
donazione;
a fare frequentare un corso di formazione per il corretto utilizzo del DAE da parte
delle seguenti persone, che dovranno garantire la loro presenza ed assistenza
durante gli allenamenti e nel corso delle gare:
NOMINATIVO

RUOLO ALL’INTERNO DELL’ASD/ENTE

1.
2.
3.

Luogo e data: __________

Firma legale rappresentante ____________________________
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