
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

SPORTIVI  SENZA FINE DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  DI  EDUCAZIONE MOTORIADA PRESSO LE

SCUOLE DELL’INFANZIA PUBBLICHE DI CINISELLO BALSAMO.

Da sempre l'Amministrazione Comunale, analogamente ad AMF, crede nello Sport e che lo stesso possa essere

importante strumento per la formazione della persona; in particolare per il corretto sviluppo della personalità del

bambino  ed  il  suo  appropriato  inserimento  sociale,  per  la  maturazione  di  capacità  ed  abilità  emotive  ed

intellettive, per la sensibilizzazione a sani stili di vita, per la crescita di coscienza civile, per la promozione della

convivenza pacifica tra le diverse culture.

Modalità di intervento

Invito  alle  società  e  associazioni  sportive  alla  presentazione  di  progetti  per  le  scuole  dell'infanzia  pubbliche

cittadine, finalizzati alla promozione dell'attività motoria quale strumento educativo, di prevenzione e benessere.

Tipologie Progettuali

• Promozione dell'Educazione Motoria;

• Promozione attività di socializzazione ed integrazione;

• Promozione sana alimentazione e buone prassi;

• Promozione benessere relazionale.

Caratteristiche minime dei progetti

L’attività progettuale dovrà avere cadenza settimanale, in orario curriculare, e coinvolgere tutte le sezioni della

scuola dell’Infanzia (ovvero il percorso dovrà essere adatto per i bambini dai 3 ai 5 anni); dovrà essere realizzato

nel periodo compreso tra febbraio 2019 e fino al termine dell’anno scolastico, per un totale complessivo di 7 ore

per ciscuna classe/sezione, esclusa l'eventuale manifestazione finale.

La proposta progettuale dovrà contenere l’indicazione delle attività previste, delle metodologie poste in essere e

degli strumenti di verifica utilizzati. 

A  fine  percorso  dovrà  essere  redatta  una  relazione  conclusiva,  corrdata  da  foto/immagini  che  documentino

l'andamento del percorso stesso.

Chi può presentare la domanda

Associazioni e società sportive affiliate alle rispettive Federazioni e agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti

dal  CONI,  aventi  sede in  Cinisello Balsamo e/o associazioni  e  società sportive che – pur non avendo sede in

Cinisello Balsamo – da tempo collaborano con le istituzioni scolastiche cittadine.

Non saranno ammessi alla procedura selettiva i soggetti che:

• hanno contenziosi o debiti con il Comune di Cinisello Balsamo e/o con AMF;



• hanno riportato condanne (illecito sportivo, uso di sostanze dopanti, ecc.);

• hanno finalità di lucro;

• non hanno aderito al Codice Etico dello Sport del Comune di Cinisello Balsamo.

Risorse disponibili

Per l'anno scolastico 2018/2019 le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti selezionati, saranno messe a

disposizione da AMF e sono quantificate in € 10.000,00 complessive.

Forme ed entità delle agevolazioni/contribuzioni

I  contributi  saranno  erogati  da  AMF  direttamente  alle  società  e  associazioni  sportive  selezionate  per  la

realizzazione  dei  progetti,  in  riferimento  al  costo  per  classe  indicato  dalle  associazioni  e  società  stesse  e  in

considerazione del numero di percorsi attivati. 

Come presentare la domanda/candidatura

Le società e le associazioni sportive dovranno inviare  al Servizio Sport – tramite apposita procedura online cui

accedre tramite il sito del Comune di Cinisello Balsamo – una propria lettera di presentazione, nonchè una scheda

di progetto ove siano indicati i DESTINATARI del percorso, gli OBIETTIVI dell'attività proposta, i TEMPI e i MODI di

realizzazione, LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI che fattivamente realizzeranno l'attività ed I COSTI DISTINTI PER

SINGOLA CLASSE/SEZIONE.

A predetta mail dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

• atto costitutivo e statuto dell’organismo da cui risulti che lo stesso non persegua fini di lucro (qualora non

siano già in possesso del servizio sport comunale); 

• fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante/Presidente.

Solo  i  progetti  positivamente  valutati  da  apposita  commissione,  formata da referenti  del  Servizio  Sport  e  da

delegati di AMF, saranno veicolati nelle scuole dell'infanzia e - qualora scelti dalle docenti - finanziati nei modi e nei

termini anzi precisati.

La  candidatura  dovrà  pervenire  esclusivamente  tramite  procedura  online,  appositamente  predisposta  ed

accessibile collegandosi al sito del Comune di cinisello Balsamo, entro le ore 12.00 del 11/01/2019.

Le domande trasmesse fuori dai termini indicati e con modalità differenti rispetto a quanto sopra indicato, saranno

considerate inammissibili.

Precisazioni – Trattamento Dati Personali



1. Il Comune tratterà i dati personali acquisiti in codesta procedura per la corretta aggiudicazione del Bando

in oggetto "Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di società, associazioni ed altri organismi

sportivi senza fine di lucro, per la realizzazione di progetti di  educazione motoria presso le scuole dell’infanzia

pubbliche  di  Cinisello  Balsamo", nell'ambito  della  promozione  dell'attività  sportiva  e  dei  valori  dello  sport,

riguardanti il legale rappresentante dell'Associazione o della Società sportive, per le sole finalità di gestione del

rapporto  e  successiva  conservazione per  scopi  amministrativi.  Si  allega  l'Informativa  sul  Trattamento  dei  dati

personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

2. Il Comune nominerà le associazioni o le società sportive selezionate quali idonee per la realizzazione die

progetti,  responsabili  del  trattamento  dei  dati  personali,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  28  del

Regolamento UE 2016/679. Contestualmente alla nomina verranno impartite istruzioni per la messa in sicurezza

dei dati (audio, video, immagini e di ogni altra informazione che possa individuare direttamente o indirettamente

una persona anche nel caso di minori), che le associazioni o le società sportive già individuate dovranno gestire

per conto del Comune, e l'adeguamento delle proprie procedure di trattamento dei dati sulla base dei principi e

delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

3. Le associazioni o società sportive aggiudicatarie si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni

sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto descritto al punto precedente. 

4. Le associazioni o società sportive aggiudicatarie devono, in ogni caso, comunicare al Comune i nominativi

dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

5. Il  Comune informa le associazioni o le società sportive aggiudicatarie che titolare del trattamento è il

Comune stesso con sede a Cinisello Balsamo, in via XXV aprile 4, nonchè – per la propria parte di competenza –

l'Azienda multiservizi e Farmacie con sede a Cinisello Balsamo, in via Verga n. 113.

Informazioni e Contatti

• SERVIZIO SPORT

email – servizio.sport@comune.cinisello-balsamo.mi.it

indirizzo internet – http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

tel. 02/66023553 (chiamare esclusivamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00)

• AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A.

email: info@amf-cinisello.it

Indirizzo internet: http://www.amf-cinisello.it

tel. 02/6175179
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