
 

 

 

 

 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA 

 

 

CONTRIBUTI A FAVORE DEL SETTORE SPORTIVO REGIONALE PER L’ANNO 2021 
 

In riferimento alla L.R. n. 4 del 25 febbraio 2021 art. 4, comma 3, 

deliberazione della G.R. n. 20/11 del 01.06.2021 e n. 25/53 del 30.06.2021, si 

informano le  società che l’Assessorato allo sport della Regione Autonoma 

della Sardegna ha destinato al Comitato regionale U.S. ACLI SARDEGNA un 

contributo di € 23.974,36, di cui 21.774,36 da distribuire tra le società/ASD  

affiliate all’U.S. ACLI, alla data di pubblicazione del presente avviso, secondo 

le percentuali di seguito indicate: 

 

1. il 15% dell'importo da distribuire, in parti uguali fra tutte le società che 
faranno istanza; 

 l’85% dell'importo da distribuire, secondo i seguenti parametri, riferiti 
alla stagione sportiva 2020/21 

 
2. il 25% in base al numero dei tesserati; 

3. il 15% in base alla presenza di settore giovanile; 

4. il 20% in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società;* 

 
5. il 25%, in parti uguali fra tutte le società affiliate all’U.S.ACLI e iscritte 
all’Albo regionale delle associazioni/società sportive che faranno istanza e 
regolarmente riaffiliate per  la stagione sportiva 2021-2022 all'U.S.ACLI. 
 
*I campionati oggetto del punto 4 devono essere stati svolti sotto l’egida dell’U.S.ACLI e attestabili attraverso 
idonea documentazione (caricamento sulla piattaforma CONI o portale U.S.ACLI, tesseramento atleti, materiale 
promozionale). 

 
 

Le società sportive, per ottenere il contributo spettante, dovranno: 
 

 presentare istanza (vedi file allegato)  al Comitato regionale U.S. ACLI 

Sardegna esclusivamente a mezzo pec usaclisardegna@altapec.it   entro 

e non oltre il   30/10/2021  alle ore 12.00; 



 

 

 dichiarare di non aver presentato istanza ad altra Federazione o Ente di 

promozione  sportiva per la stessa disciplina sportiva; 

 

 utilizzare il contributo ricevuto, in via preferenziale anche se non 

esclusiva, per lo svolgimento/aggiornamento dei corsi BLS-D (rianimazione 

cardio polmonare) e per il sostegno degli atleti   in condizioni 

economiche disagiate 

 
Si precisa che  una parte dell’importo complessivo è destinato, come da 

Delibera, allo scrivente Comitato Regionale per la gestione amministrativa delle 

pratiche. 

 
Analizzata la stagione 2020‐2021, vista la scarsa attività svolta, vista l’interruzione 

nel periodo in cui l’ENTE concentra i principali Campionati e manifestazioni di tutte 

le sue discipline, la presidenza Regionale  del 21/09/2021 ha stabilito  di ripartire 

le eventuali somme residue relative al punto 4 secondo i parametri del punto 2 

ovvero fra le asd/ ssd che abbiano presentato istanza in base al numero dei 

tesserati. 

Il presente bando viene pubblicato anche sul sito istituzionale 

www.usaclisardegna.it  

 
Cordialmente 

Data 23/09/2021 
 
 

LA PRESIDENTE US ACLI SARDEGNA 
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