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I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione dei
contributi in materia di promozione dello sport e
dell’associazionismo sportivo trentino atte a favorire la promozione
dell’accesso allo sport e la diffusione dello stesso e il diritto
all’attività motoria, in attuazione di quanto disposto dalla legge
provinciale21aprile2016,n.4 (di seguitodenominata legge).

Deliberazione Giunta provinciale n. 1321 del 30 agosto 2019
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Istituzioni e soggetti finanziabili
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Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche
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Contributi alle Associazioni
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Contributi alle Associazioni: attività ordinaria

• Organizzazione manifestazioni
• Promozione allo sport giovanile
• Attività extraregionale
• Sostegno talenti sportivi
• Contributo per sport professionistico
• Pratica sportiva per persone con disabilità
• Avvio o funzionamento di sezioni sportive per 

persone con disabilità
• Sostegno all’attività sportiva di carattere 

dilettantistico
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• Nuovi parametri di valutazione aggiuntivi: Autofinanziamento - Compartecipazione del territorio - Valore promozione
marchio Trentino - Valenza turistica (fuori stagione)

CAPO II
Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, 

regionale, interregionale, nazionale o internazionale

Capo II: Manifestazioni sportive per le associazioni / società sportive 
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Capo II: Manifestazioni sportive per le associazioni / società sportive 

PROCEDURA AUTOMATICA

• Manifestazione già eseguita (a rimborso)
• Spesa sostenuta fino a euro 25.000,00 (spese sostenute nell’anno di presentazione e nel trimestre antecedente la manifestazione)
• Misura del contributo: 15 %
• La domanda è presentata da 1.1 a 31.10 
• Limite minimo di spesa: euro 6.000,00
• Max 5 domande / anno tra procedura automatica e valutativa
• Possibile incremento della Giunta provinciale fino al 10% per particolare valenza degli atleti, dell’ambito territoriale o della storicità o 

per la particolare attenzione alla parità di genere o coesione sociale.
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PROCEDURA VALUTATIVA

• Manifestazione da eseguire
• Spesa superiore a euro 25.000,00 e inferiore a 100.000,00  
• Misura del contributo: 10% + quota percentuale in base al punteggio (80 punti = 8%)
• La domanda è presentata da 1.10 a 31.10 
• Max 5 domande / anno tra procedura automatica e valutativa
• Possibile incremento della Giunta provinciale fino al 10% per particolare valenza degli atleti, dell’ambito territoriale o della storicità o 

per la particolare attenzione alla parità di genere o coesione sociale.

Capo II: Manifestazioni sportive per le associazioni / società sportive 
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ELENCO DELLE SPESE AMMESSE, COMUNE A ENTRAMBE LE PROCEDURE

• Pubblicizzazione dell’iniziativa, spese di pubblicazione e diffusione dei dati
• Affitto di impianti o spazi sportivi, anche all’aperto, o locali 
• Prestazioni da parte di arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario, personale tecnico abilitato, collaboratori, limitatamente 

allo svolgimento della manifestazione o all’allestimento degli spazi, purché riconducibili in maniera inequivocabile alla manifestazione 
stessa 

• Rimborsi connessi all’esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati al punto precedente per trasporti, ristorazione,
soggiorno 

• Tasse federali
• Noleggio di attrezzature, strumentazioni sportive o autoveicoli 
• Servizi di ambulanza e pubblica sicurezza 
• Ristoro partecipanti, nel limite del 20 % della spesa 
• Premi consistenti in beni materiali, con il limite massimo di euro 3.000,00 e con l’esclusione di premi in denaro.

Capo II: Manifestazioni sportive per le associazioni / società sportive 
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CAPO III
Contributi per la realizzazione di campagne di promozione 

a favore dello sport giovanile, per la parità di genere, per la coesione sociale 
e dello sport per le persone disabili 

• Per avviare i giovani fino ai 18 anni alla pratica sportiva (25 anni se disabili)
• Per incrementare la pratica sportiva che favorisca la parità di genere
• Per favorire l’integrazione sociale e prevenire forme di esclusione o disagio sociale
• Per incentivare la pratica motoria di persone con disabilità
• Nuovi parametri di valutazione aggiuntivi: Autofinanziamento - Compartecipazione del territorio - Innovazione, originalità

Capo III: Campagne di promozione
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Capo III: Campagne di promozione

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

• In forma semplice: la domanda è presentata dalla singola associazione
• In forma aggregata: la domanda è presentata dalla singola associazione sportiva con altre associazioni o enti pubblici o soggetti privati
• Capofila rimane l’associazione sportiva
• Nei progetti presentati in forma aggregata il contributo è maggiore
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PROCEDURA VALUTATIVA

• Attività da eseguire nell’anno successivo alla presentazione della domanda o nella stagione agonistica a cavallo dei due anni 
• Misura del contributo: 5 % + quota percentuale in base al punteggio (80 punti = 8%)
• Possibile incremento della Giunta provinciale fino al 10% per particolare valenza all’avviamento alla pratica sportiva giovanile o per 

la particolare attenzione alla coesione sociale
• La domanda è presentata da 1.10 a 31.10
• Limite minimo di spesa: 10.000,00 euro
• Max 3 progetti / anno tra procedura automatica e valutativa

Capo III: Campagne di promozione
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PROCEDURA AUTOMATICA

• Attività già eseguita
• Misura del contributo: 30% della spesa ammessa a rimborso su affitti di impianti e costo allenatori/collaboratori/tecnici
• Possibile incremento della Giunta provinciale fino al 10% per particolare valenza all’avviamento alla pratica sportiva giovanile o per 

la particolare attenzione alla coesione sociale
• La domanda è presentata da 1.1 a 31.10
• Limite minimo di spesa: 10.000,00 euro
• Max 3 progetti / anno tra procedura automatica e valutativa

Capo III: Campagne di promozione
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CAPO IV
Contributi per attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini 

in materia sportiva, nonché organizzazione di convegni e corsi di formazione per 
dirigenti, tecnici e personale medico sportivo

Capo IV: Contributi per studi, ricerche, convegni e corsi di formazione
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• Attività già eseguita
• Misura del contributo: 30% delle spese ammesse, con il limite massimo di euro 2.000,00
• Spese ammissibili: pubblicizzazione dell’iniziativa, materiale e servizi di supporto all’iniziativa, preparazione e utilizzo dello spazio,

rimborsi spese ai relatori
• La domanda è presentata da 1.1 a 31.10



CAPO V
Contributi per l’attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi

Capo V: Contributi per l’attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi
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Contributo pari a 25 euro per ogni atleta tesserato tra i 5 e i 18 anni di età 
(25 anni in caso di atleti disabili)

PROCEDURA AUTOMATICA – LIQUIDAZIONE IMMEDIATA

• La domanda è presentata da 1.1 a 30.11 dell’anno di chiusura del tesseramento sportivo
• Alla domanda va allegato l’elenco dei tesserati con l’indicazione della data di nascita
• La domanda può essere presentata dalle Associazioni o Società sportive, o ANCHE dalla Federazione, EPS, DSA di riferimento in

possesso di delega scritta dell’associazione / società sportiva avente titolo

Capo V: Contributi per l’attività giovanile
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• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10
• Può essere presentata 1 domanda / anno per un massimo di 15 atleti
• Gli atleti destinatari del progetto devono aver conseguito almeno uno dei risultati individuati dai criteri e attestati dalla 

Federazione di riferimento
• Il contributo è pari al 70% della spesa ammessa, con il limite massimo di euro 40.000,00
• Sono ammesse le spese riconducibili al progetto, quali: materiale e servizi di supporto all’iniziativa, preparazione e utilizzo degli spazi, 

spese per il programma medico dell’atleta, rimborsi spese (tecnici, collaboratori e allenatori), acquisizione di equipaggiamenti sportivi

Contributi per sostenere progetti volti a valorizzare i giovani con talento sportivo, 
favorendo la crescita atletica o il mantenimento degli atleti in possesso 

di particolari attitudini e che, attraverso l’allenamento, possono raggiungere 
elevati livelli di prestazione sportiva

Capo V: Contributi per il sostegno dei talenti sportivi

/ 18



CAPO VI
Contributi per lo sport professionistico

• Contributi per il sostegno dello sport professionistico
• Misura del contributo: 50 % della spesa ammessa, nei limiti della normativa europea
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 
• Spese ammesse: tutte quelle riconducibili alla realizzazione dell’attività, quali:

Costi per atleti, allenatori, direttori tecnici/sportivi e preparatori atletici
Costi per servizi (trasporto, vitto, alloggio..)
Costi generali per attività sportiva (spese per allenamenti e ritiri, acquisto attrezzature…)

Capo VI: Contributi per lo sport professionistico
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CAPO VII
Iniziative per la pratica sportiva di persone con disabilità

• Contributi per progetti che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva o realizzano 
convegni / interventi per la promozione della pratica sportiva

• I progetti possono essere presentati in forma semplice o in forma aggregata
• Misura del contributo: 80 % delle spese ammissibili con il limite massimo di euro 10.000,00
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 
• Spese ammissibili: pubblicizzazione dell’iniziativa, affitto di spazi o impianti sportivi, spese per materiali sanitari, spese relative all’ospitalità 

degli atleti, degli accompagnatori, degli organizzatori e collaboratori, spese per trasporti (nel territorio provinciale) e il rimborso delle spese 
per preparatori tecnici, allenatori e collaboratori

Capo VII: Iniziative per disabili
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CAPO VIII
Contributi per attività sportiva dilettantistica interregionale, 

nazionale ed internazionale

• Contributi per la partecipazione a campionati o analoghe iniziative, organizzati e/o disciplinati dalle federazioni, dagli Eps, 
dalle Dsa o associazioni benemerite, esclusivamente per i costi sostenuti per le attività fuori Regione.

Capo VIII: Contributi per l’attività interregionale, nazionale e internazionale
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PROCEDURA VALUTATIVA

• Attività da eseguire nell’anno successivo alla presentazione della domanda o nella stagione agonistica a cavallo dei due anni 
• Misura del contributo: in base agli scaglioni di spesa stabiliti nei criteri
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 
• Limite minimo di spesa: 8.000,00 euro
• Max 1 progetto / anno tra procedura automatica e valutativa

Capo VIII: Contributi per l’attività interregionale, nazionale e internazionale
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Capo VIII: Contributi per l’attività interregionale, nazionale e internazionale

/ 23

PROCEDURA AUTOMATICA

• Attività già eseguita
• Misura del contributo: 30% della spesa ammessa a rimborso su trasporti, vitto e alloggio atleti e accompagnatori tecnici, iscrizione 

a gare e tasse federali, con il limite massimo di euro 15.000,00
• Le domande sono presentate da 1.1 a 31.10 
• Limite minimo di spesa: 8.000,00 euro
• Max 1 progetto / anno tra procedura automatica e valutativa



Capo VIII: Contributi per l’attività interregionale, nazionale e internazionale
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SPESE AMMISSIBILI

• Spese per il trasporto
• Spese per vitto e alloggio degli atleti, degli accompagnatori tecnici, per trasferte superiori ad un giorno
• Iscrizione a gare e tasse federali
• Allenamenti e ritiri precampionato
• Spese per materiale sanitario
• Rimborsi spese per preparatori tecnici, allenatori, collaboratori



CAPO XI
Criteri per l’avvio o il funzionamento delle sezioni di associazioni sportive

• Criteri per favorire l’apertura di sezioni nelle associazioni o società sportive, per favorire l’attività sportiva delle persone con disabilità
• Misura del contributo: 90 % della spesa ammessa, con il limite di euro 2.000,00 per l’avvio, 70 % con il limite di euro 

3.000,00 per il funzionamento
• Il contributo per le spese di funzionamento è aumentato del 15 % nel caso di sport di squadra
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 

Capo XI: Criteri per l’avvio o il funzionamento delle sezioni di associazioni
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Capo XII: Contributi per la gestione di impianti sportivi
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CAPO XII
Criteri per la concessione di contributi per la gestione di 

impianti sportivi di particolare rilevanza

• Contributi per il sostegno dei costi di gestione di impianti sportivi di particolare rilevanza e complessità
• Gli impianti o le discipline sportive ad alto livello da promuovere sono individuati periodicamente dalla Giunta provinciale
• Misura del contributo: 70 % della spesa ritenuta ammissibile, tenuto conto della normativa europea in tema di 

aiuti di Stato
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 
• Spese ammissibili: spese di gestione riferite alla stagione sportiva, quali spese di riscaldamento, utenze, preparazione impianti o quanto 

altro di pertinenza dell’impianto stesso



Contributi alle Associazioni: investimenti

• Acquisto pulmini
• Acquisto di attrezzature individuali 

per persone con disabilità
• Costruzione, ristrutturazione, 

ampliamento strutture sportive
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CAPO X
Criteri per l’acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali 

necessarie alla pratica sportiva per le persone disabili

• Misura del contributo: 100% in caso di primo acquisto, 95 % in caso di sostituzione
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 

Capo X: Criteri per l’acquisto / sostituzione di attrezzature per disabili
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CAPO XIII
Contributi alle associazioni e agli enti sportivi per la costruzione, ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale

DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA (art. 91)

• Spesa massima ammessa: 500.000,00 euro
• Spesa minima ammessa: 80.000,00 euro
• Misura del contributo: 75% della spesa ammessa
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 
• Semplificazione della documentazione da presentare in fase preliminare
• Nuovi parametri di valutazione aggiuntivi: valenza turistico-sportiva (indotto economico e ricavi per il territorio) -

valenza di presidio della montagna

Capo XIII: Criteri per le strutture sportive locali
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CAPO XIX
Criteri per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli 

finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti

• Contributo per l’acquisto (con allestimento grafico del marchio territoriale trentino) di pulmini
(omologati per un numero superiore alle 5 persone)

• Misura del contributo: 50 % della spesa ammessa, con il limite di euro 15.000,00
• Le domande sono presentate da 1.10 a 31.10 
• Nuovi parametri di valutazione aggiuntivi: valutazione complessiva dell’attività descrittiva

Capo XIX: Criteri per l’acquisto di autoveicoli
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Borse di studio per studenti atleti
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CAPO IX
Criteri per l’assegnazione di borse di studio per il merito 

sportivo e scolastico a favore di studenti atleti

• Borse di studio a favore di studenti meritevoli per lo studio e l’attività sportiva, che hanno concluso il secondo ciclo di 
istruzione o formazione, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, che abbiano conseguito una valutazione media pari o 
superiore a 7,5 decimi e uno dei titoli sportivi stabiliti nei criteri per risultati individuali o di squadra

• Misura del contributo: euro 1.500,00
• Le domande sono presentate da 10.07 a 10.09

Capo IX: Criteri per l’assegnazione di borse di studio 



Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate
e Enti di Promozione sportiva
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Contributi alle FSN, DSA e EPS
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CAPO XV
Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive 
e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI

• Contributo a sostegno delle spese di funzionamento
• Misura del contributo: è la somma delle 3 quote stabilite nei criteri

(euro 5.000,00 per le federazioni o DSA, euro 3.000,00 per gli EPS, euro 2.000,00 per le sezioni / delegazioni delle federazioni o
delle DSA+ Euro 100,00 per ciascuna società / associazione affiliata + quota percentuale in base allo scaglione di spesa)

• Il limite massimo del contributo è pari al 70% della spesa ammessa
• Le domande sono presentate da 1.05 a 30.06 

Capo XV: Contributi per il funzionamento dei comitati provinciali
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CAPO XVI
Contributi per oneri assicurativi per attività sportiva dilettantistica regolamentata 

da federazioni ed enti di promozione e discipline associate

• Contributo a sostegno degli oneri assicurativi obbligatori e integrativi
• Misura del contributo: 100 % della spesa ammessa
• Le domande sono presentate da 1.5 a 30.6

Capo XVI: Contributi per oneri assicurativi

/ 36



CAPO XIV
Contributi per la partecipazione a iniziative di carattere europeo

• Contributi alle Federazioni e discipline associate per la partecipazione alle iniziative promosse nell’ambito della collaborazione
con altri territori europei o dell’arco alpino, in particolare i programmi sportivi di ArgeAlp e Euregio

• Misura del contributo: 70 % della spesa ammessa
• Le domande sono presentate da 1.11 a 31.3 
• Spese ammissibili: le spese dei partecipanti alla rappresentativa per trasporto e noleggio, spese di vitto e alloggio, rimborsi ai collaboratori

tecnici e amministrativi, spese connesse con l’organizzazione diretta della manifestazione

Capo XIV: Contributi per la partecipazione a iniziative di carattere europeo
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Il contributo è concesso per sostenere progetti, di durata annuale, rivolti a migliorare le condizioni di 
accesso, a favorire la partecipazione di tutta la cittadinanza, e incrementare il numero delle persone, anche con 

disabilità fisiche, intellettive e sensoriali, che praticano attività motoria, sportiva e di gioco. (art. 124)

SEZIONE A: Contributi a sostegno per progetti di promozione dell’attività motoria

• Misura del contributo: 80% della spesa ritenuta ammissibile, con il limite massimo di euro 30.000,00
• Le domande sono presentate da 1.1 a 30.4, per i progetti che si realizzeranno entro l’anno di presentazione della domanda;

da 1.10 a 31.10, per i progetti che si realizzeranno l’anno successivo o a cavallo tra i due anni
• Max 2 progetti / anno

CAPO XVIII
Criteri per le iniziative di promozione dello sport di cittadinanza per tutti

Capo XVIII: Criteri per le iniziative di promozione dello sport di cittadinanza
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SEZIONE B: Accordi di programma

1. In base alle priorità di intervento individuate annualmente dalla Giunta provinciale potranno essere attivate le 
seguenti proposte: 
-progetti di attività sportive all’aperto e gratuite
-organizzazione di manifestazioni per la promozione dello sport giovanile
-proposte progettuali finalizzate a implementare piattaforme digitali nel mondo dello sport
-progetti di formazione per introdurre/potenziare le competenze manageriali e digitali nella gestione delle società sportive

2. La Giunta provinciale potrà, con proprio provvedimento, decidere di destinare le risorse stanziate per sostenere i 
seguenti interventi:
-attività e/o manifestazioni sportive rivolte a persone con disabilità
-attività sportiva mirata a favorire l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita anche delle persone condisagio psichico
-attività sportiva mirata a contrastare il razzismo, il bullismo e tutte le forme di discriminazione
-attività sportiva mirata a favorire la parità di genere

• Misura del contributo: 80% della spesa ritenuta ammissibile, con il limite massimo di euro 40.000,00
• Le domande sono presentate nel periodo stabilito dalla Giunta provinciale, a seguito delle priorità individuate

Capo XVIII: Criteri per le iniziative di promozione dello sport di cittadinanza
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Contributi al CONI
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CAPO XVII
Contributi per progetti mirati a sostenere servizi, di supporto, di coordinamento e 

di promozione nelle attività sportive organizzate sul territorio provinciale

• Contributo al CONI, comitato locale, per interventi rivolti, di norma, all’intero territorio provinciale per la promozione e l’allargamento della
pratica sportiva, nonché della qualificazione dell’attività associativa

• Misura del contributo: 50 % della spesa ammessa
• La domanda è presentata da 1.10 a 31.10 
• Spese ammissibili: le spese riferibili all’organizzazione dei progetti e le spese di organizzazione delle diverse iniziative, comprese le spese

di installazione e gestione della connettività.

Capo XVII: Contributi per progetti di coordinamento e promozione 
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Indirizzi utili

ufficiosport@provincia.tn.it
serv.turismo@pec.provincia.tn.it
Tel. 0461/493180

www.sport.provincia.tn.it
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Grazie.


