REGOLAMENTO
PREMESSA
Destinatari: L’iniziativa è rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche nel cui organico sono tesserati atleti
di interesse nazionale.
Partner: Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
Obiettivi e finalità: Il progetto ha lo scopo di sostenere e incentivare le Associazioni Sportive Dilettantistiche
nel cui interno sono presenti atleti con notevoli qualità e possibilità di inserimento in ambito nazionale e
internazionale, concedendo ai sodalizi un valido supporto economico, utile per valorizzazione delle potenzialità
espresse dai propri tesserati.

DESCRIZIONE
Il progetto prevede l’assegnazione di nr. 2 contributi, ciascuno da euro 1.000,00, da assegnare alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche, aventi la sede legale nella provincia di Isernia e iscritte al Registro CONI con atleti
tesserati di elevato interesse nazionale, residenti nella Provincia di Isernia. Il risultato sportivo valutato dalla
Commissione deve essere stato conseguito con l’Associazione Sportiva Dilettantistica risultata vincitrice del
contributo.
L’assegnazione del contributo sarà disposta ad insindacabile giudizio da una Commissione composta dal
Presidente del C. R. CONI Molise, dal Delegato del CONI Point di Isernia, dal Coordinatore Tecnico Provinciale e
da un addetto di segreteria del CONI di Isernia.

GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata prendendo in considerazione i punteggi relativi ai punti A, B, C, delle tabelle sotto
elencate:

A. Attività nazionale ed internazionale svolta nell’anno sportivo 2017:
Classific
1°
2°
a
Risultato conseguito nei Campionati Italiani
delle varie categorie (12-23 anni). Vigono i
Punti
5
3
regolamenti federali
Risultati conseguiti a livello internazionale

Punti

8

5

3°

4°,5°..fino al 10°

2

1

3

2

Il punteggio relativo al punto a) verrà assegnato sommando il miglior piazzamento conseguito in ambito
Nazionale al miglior piazzamento conseguito eventualmente in ambito internazionale.
B. Convocazione in nazionale durante l’anno sportivo 2017:
Finalizzata al solo collegiale di preparazione

Punti

2

Con partecipazione ad attività internazionali

Punti

4

C. Graduatorie federali durante l’anno sportivo 2017:
Classifica

1°/3°

4°,5°... fino al 10°

Punti

4

2

Per tale punteggio vanno esibite le graduatorie federali. (Qualora la Federazione non preveda graduatorie, sarà
la Commissione a valutare la possibilità di concedere un punteggio supplementare);
Se all’interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica sono presenti più tesserati di interesse nazionale i
punteggi acquisiti da ciascun atleta verranno sommati.
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PUNTEGGIO FINALE
Il punteggio finale si ottiene dalla somma di A+B+C; In caso di ex-aequo, l’ordine della graduatoria verrà definito
secondo i seguenti parametri:
1. Minore età;
2. Miglior risultato a livello internazionale.
3. Miglior risultato a livello nazionale;
L’assegnazione del contributo, sulla base dei lavori della Commissione esaminatrice e della successiva
graduatoria, verrà ratificata dalla Giunta del CONI Regionale Molise.
AMBITI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Gli interventi di supporto ed assistenza potranno essere concessi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche,
prendendo in considerazione i risultati conseguiti dai propri tesserati, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età compresa tra i 12 e i 23 anni (al 16/11/2018, data di scadenza della domanda);
2. Residenti da almeno 2 anni nella Provincia di Isernia e tesserati da almeno 2 anni consecutivi con Società
Sportive con sede legale nella provincia di Isernia, affiliate in Federazioni Sportive/Discipline Sportive
Associate molisane e iscritte al Registro CONI;

INCOMPATIBILITA’
- Le Associazioni Sportive i cui tesserati (oggetto di valutazione) sono atleti di interesse olimpico (I.O.),
probabile olimpico (P.O.) e club olimpico (C.O.) non possono predisporre la domanda di partecipazione al
presente bando.
- Le Associazioni Sportive i cui tesserati (oggetto di valutazione) sono considerati atleti professionisti o
equiparati non possono inoltrare domanda per la concessione del contributo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono inoltrare la domanda di contributo tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche della Provincia di
Isernia, in regola con l’affiliazione riferita all’anno solare 2017 (oppure stagione sportiva 2017/2018), iscritte al
Registro Nazionale del CONI alla data della scadenza delle domande; La domanda va trasmessa entro il 16
novembre 2018 al CONI Point di Isernia – Via Berta C.P. 34 – 86170 Isernia. Alla domanda, scaricabile sul sito
www.molise.coni.it, va allegata la seguente documentazione:
- Curriculum sportivo dell’atleta/degli atleti dal quale si evince l’attività svolta ed i risultati conseguiti in ambito
nazionale ed internazionale negli ultimi 3 anni (sino al 30/6/18);
- Graduatoria della Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina Sportiva Associata, ove prevista.
Tutte le dichiarazioni vanno certificate dal C. R. della Federazione/Disciplina Sportiva Associata di
appartenenza.

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E RELATIVA EROGAZIONE
Sono previste nr. 2 borse interventi di supporto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ciascuno di euro
1.000,00 che verranno consegnati in occasione della manifestazione “Le Stelle di Natale” – Un anno di Sport,
una vita per lo Sport che si terrà il prossimo 10 dicembre ad Isernia.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 27 settembre 2018
INFO: CONI Point Isernia – Via Berta (Pal Provincia, 3° Piano ala “B” )tel.0865/3932 mail: isernia@coni.it

prenderà in considerazione l’anno sportivo 2017 per quelle discipline sportive il cui rapporto di affiliazione
* Sicoincide
con l’anno solare, 1° gennnaio-31 dicembre 2017 (es. sport individuali).
Si prenderà invece in considerazione la stagione sportiva 2017/2018 per quelle discipline sportive il cui
rapporto di affiliazione è a cavallo tra i due anni (es. sport di squadra).
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