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I. INTRODUZIONE 

 

La Fondazione CRC nell’ambito del Programma “Educare con lo sport” sostiene la realizzazione di 

progetti volti a promuovere la qualità della vita e il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi. Per 

questa ragione ha previsto la realizzazione di un nuovo bando denominato “Sport a Scuola” che ha 

come obiettivo quello di aumentare la diffusione della pratica sportiva tra i giovani tramite la scuola 

e favorire nel contempo l’avvicinamento dei ragazzi a corretti e sani stili di vita per un generale 

benessere psico-fisico. 

 

 

 

II. OBIETTIVI DEL BANDO 

 
Il bando si pone come obiettivo quello di stimolare e favorire l’avvicinamento all’attività sportiva da 

parte dei ragazzi, tramite la scuola, garantendo questa possibilità a coloro che, per questioni 

familiari e personali, non accedono ad attività sportive extra scolastiche. Intende inoltre sottolineare 

l’importanza dell’attività motoria per un generale benessere psico-fisico, in relazione a corretti stili 

di vita diffondendo tra gli alunni i principali benefici connessi tra la pratica sportiva e la salute. 

 

 

 

III. OGGETTO DEL BANDO 

 
Il bando sostiene la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della pratica sportiva nelle 

scuole secondarie di primo grado che dovranno prevedere: 

 il potenziamento delle ore di avviamento alla pratica sportiva per un minimo di 15 ore a 

gruppo, per un totale di 45 ore a plesso, nel corso dell’intero anno scolastico in orario 

extracurriculare. Nell’ambito di ciascun plesso,  ognuno dei tre gruppi di alunni partecipanti 

alle attività (uno per ogni livello di scuola: I media, II media, III media) potrà  svolgere  una 

delle seguenti discipline sportive: atletica leggera, basket, ginnastica artistica e ritmica, 

pallapugno, pallavolo 1; 

 la collaborazione delle ASD e/o Federazioni sportive del territorio per lo svolgimento delle 

discipline sportive indicate nel progetto in ogni livello di scuola (I media, II media, III media) 

per un minimo del 60% delle ore di pratica sportiva svolta per plesso; 

 la realizzazione di percorsi educativi di valorizzazione e promozione dello sport come 

prevenzione e strumento di diffusione di corretti stili di vita rivolti agli studenti. È richiesta 

l’organizzazione per plesso di un minimo di 3 incontri di 2 ore ciascuno durante il corso 

dell’anno scolastico realizzati in orario curricolare in modo da permettere la partecipazione 

                                                 
1 Non saranno ammessi progetti che riguardano discipline sportive differenti da quelle sopra elencate 
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più ampia di tutti gli studenti. Tali incontri dovranno essere realizzati in collaborazione con 

consulenti specializzati esterni/esperti in materia (nutrizionisti, medici dello sport ecc…) 

individuati dall’istituto scolastico partecipante. In fase di richiesta di contributo dovrà essere 

dettagliato il progetto formativo, accompagnato dai curricula dei consulenti selezionati; 

 l’inserimento nel POF del progetto presentato; 

 

                                                                                                                                                                                       

Il budget a disposizione per il bando è di 240.000 euro. Il contributo massimo richiedibile per ogni 

istituto scolastico è pari a 16.000 euro (massimo richiedibile per plesso scolastico 8.000 euro). Ogni 

Istituto potrà presentare una richiesta per un massimo di due plessi di scuola secondaria di primo 

grado e dovrà prevedere la partecipazione di tre gruppi di alunni, uno per ogni livello di scuola (I 

media, II media, III media). Ogni gruppo dovrà prevedere la partecipazione di un minimo di 10 

studenti e un massimo di 30 studenti. 

Per la selezione dei ragazzi partecipanti ai gruppi sopra indicati, dovrà essere data priorità agli 

studenti che, per motivi familiari o di altra natura, non possano accedere a percorsi di avvicinamento 

all’attività sportiva in orario extrascolastico. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno ammissibili:  

- Spese per le attività svolte in collaborazione con soggetti partner 

(ASD/Federazioni/Consulenti esterni per il percorso Salute e benessere) 

- Spese per l’acquisto di materiale di consumo (comprensivo delle spese per l’acquisto di 

attrezzature e materiale tecnico sportivo finalizzato alla realizzazione del progetto); 

- Spese per la valorizzazione ore straordinarie di personale docente per seguire le attività in 

orario extracurriculare; 

- Spese di coordinamento e progettazione; 

- Eventuali costi per certificati medici per attività agonistica o non agonistica funzionali al 

progetto presentato; 

- Eventuali spese di trasporto dei ragazzi verso il luogo di svolgimento delle attività; 

- Eventuali spese di segreteria e di gestione amministrativa. 

 

Tutte le spese dovranno essere direttamente collegate alle attività previste dal progetto presentato. 

 

 

 

 

IV. SOGGETTI AMMISSIBILI  

 

Possono presentare la richiesta di contributo tutti gli Istituti scolastici statali e paritari di scuola 

secondaria di primo grado aventi sede nelle quattro aree principali di intervento della Fondazione 

CRC, ovvero le aree dell’Albese, del Braidese, del Cuneese e del Monregalese. 
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V. TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

Il bando è aperto alle quattro aree principali di intervento: Albese, Braidese, Cuneese, 

Monregalese2.  

 

 

 

VI. TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

(ATTENZIONE: BANDO PROROGATO) 

 
Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico 

mediante la procedura ROL, disponibile sul sito della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) entro 

e non oltre il 31 marzo 2020. 

Le richieste di contributo dovranno essere corredate dai seguenti documenti obbligatori:  

• La relazione descrittiva dell’iniziativa contenente una descrizione dettagliata delle 

attività del progetto sportivo e del percorso di salute, con riferimento ai partner sportivi 

identificati per lo svolgimento delle discipline sportive e agli esperti individuati per la 

parte relativa agli incontri previsti nei percorsi educativi “Salute e benessere”;  

• Il cronoprogramma delle attività;  

• Le dichiarazioni di collaborazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o 

Federazioni sportive che saranno coinvolte nell’attività sportiva prevista dall’iniziativa 

(attenzione: vedere aggiornamento del 10/02/2020); 

• I CV dei consulenti esterni per il percorso “Salute e benessere” (attenzione: vedere 

aggiornamento del 10/02/2020); 

• Il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale rappresentante. 

 

Richieste presentate con una modulistica diversa da quella indicata o inoltrate oltre i termini o prive 

della documentazione obbligatoria saranno considerate non ammissibili. 

 

La delibera dei contributi è prevista entro il mese di maggio 2020, con conseguente pubblicazione 

degli esiti sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via e-mail a tutti coloro 

che abbiano inoltrato una candidatura. 

 

 

 

                                                 
2 L’elenco dei comuni inseriti nelle aree di tradizionale intervento della Fondazione è disponibile sul sito della 

Fondazione CRC e in allegato al Piano Operativo 2020. 
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VII. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda l’analisi delle richieste pervenute, saranno utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione, per un totale massimo di 100 punti:  

 

 Criteri Punteggio Max 

1 Coerenza con gli obiettivi del bando ed efficacia dell’iniziativa proposta 30 

2 Qualità dell’iniziativa in termini di: 

 qualità del percorso di avvicinamento alla pratica sportiva; 

 numero di ragazzi partecipanti; 

 numero di discipline sportive previste dal progetto; 

 numero di ore di pratica sportiva programmate; 

 qualità del progetto e del percorso formativo “Salute e 
benessere”;  

 numero di ore previste dal percorso “Salute e benessere” 
 

40 

3 Solidità economica dell’iniziativa in termini di coerenza interna (congruenza 
tra azioni previste, obiettivi e budget)  

20 

4 Qualità delle collaborazioni  in termini di coprogettazione delle attività con i 
partner coinvolti  

10 

 
Le domande presentate saranno oggetto di verifica sotto il profilo della correttezza e completezza 

formale e di una valutazione di merito sulla base dei criteri sopra indicati. L’incompletezza formale 

delle domande sarà motivo di non ammissibilità delle stesse. 

La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai 

regolamenti vigenti per le erogazioni della Fondazione. Non saranno ammessi dalla Fondazione 

ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte. 

 
 
 
VIII. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo della Fondazione verrà erogato una volta concluso il progetto a fronte della 

rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa verifica dello svolgimento delle attività 

progettuali programmate. La rendicontazione dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla fine 

dell’iniziativa tramite la procedura ROL, raggiungibile dal sito della Fondazione CRC, pena la revoca 

del contributo. In fase di rendicontazione sarà necessario allegare, insieme ai giustificativi di spesa 

e alla relazione di fine iniziativa, i fogli firma indicanti il numero di ragazzi partecipanti per gruppo e 

il numero di ore svolte. 

I contributi saranno erogati a favore dei soggetti titolari della richiesta, che rimangono i titolari della 

gestione amministrativa dell’intero progetto e possono utilizzare le risorse per lo svolgimento delle 
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azioni previste, nonché destinarne parte ad altri soggetti facenti parte del partenariato per 

l’espletamento di attività specifiche nell’ambito dell’iniziativa.  

Si specifica che per le Scuole beneficiarie dei contributi sarà possibile usufruire, su richiesta, di un 

anticipo fino ad un massimo del 50% dell’importo del contributo deliberato. 

Sarà inoltre possibile chiedere un successivo acconto pari al 25% del concesso contributo, una volta 

rendicontato l’acconto già versato, seguendo la stessa procedura. Il restante 25% verrà infine 

riconosciuto a fronte del rendiconto finale. 

 

 

 

IX. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

 

Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del contributo la Fondazione CRC si 

impegnerà in verifiche intermedie sull’effettiva attuazione dell’iniziativa. Al termine del progetto, in 

fase di rendicontazione, potrà essere previsto un questionario di valutazione dei risultati. 

 
 
 

X. COMUNICAZIONE 
 

L’utilizzo del logo della Fondazione CRC (all’interno di comunicati stampa, pagine web, pagine 

pubblicitarie, cartellonistica, materiale di promozione ecc.) dovrà obbligatoriamente essere 

concordato con l’ufficio Comunicazione della Fondazione CRC (comunicazione@fondazionecrc.it 

0171/452771 – 0171/452777). 

 

 

 

XI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare gli uffici della Fondazione ai numeri 

0171/452737 (rif. Paola Lussignoli) o all’indirizzo e-mail progetti@fondazionecrc.it, avendo cura di 

indicare nell’oggetto della mail “Bando Sport a Scuola”. 

 

mailto:atletidomani@fondazionecrc.it

