
AVVISO PUBBLICO 13 APRILE 2022 

PER IL SUPPORTO DEGLI ATLETI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE IN ITALIA A SEGUITO DI CRISI UMANITARIA 

Linee guida rendicontazione e  

indicazioni per la compilazione della scheda di riepilogo periodi di presa in carico  

 

1. Informazioni generali 

Il contributo viene erogato ogni due mesi. Gli organismi sportivi potranno pertanto fare richiesta al termine 

del bimestre trascorso inviando alla pec ufficiosport@pec.governo.it la nata di richiesta (bozza disponibile 

sul sito) corredata dalle dichiarazioni del legale Rappresentante, con allegata la tabella datata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante.  

In occasione della prima richiesta, l’OO.SS. dovrà trasmettere anche il modello di dichiarazione per la 

tracciabilità dei flussi, datato e firmato digitalmente.   

Per ciascun bimestre sarà possibile richiedere, per ciascun atleta, un massimo di due mensilità, e i periodi 

ammessi sono quelli che terminano all’interno del singolo bimestre, anche se iniziati nel bimestre 

precedente. 

Si ricorda che l’erogazione sarà in favore di FSN, EPS e DSA, richiedenti ed ammesse a finanziamento, per 

coprire parte delle spese connesse alla prosecuzione in sicurezza degli allenamenti e della preparazione 

atletica degli atleti e dei loro team tecnici, arrivati in Italia tramite l’O.S. affiliante a seguito di crisi umanitaria 

in Ucraina o in altri Paesi, purché giunti in Italia dopo il 1° agosto 2021. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, fa prova dell’ingresso in Italia l’apposizione del visto sul passaporto in ingresso, biglietti di 

trasporto nominali, inserimento in liste di evacuazione, ecc...  

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bonus potrà essere utilizzato per la copertura dei costi di 

tesseramento e relativa copertura assicurativa, somministrazione di tamponi, sanificazione, utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale, visite mediche per l’impegno sportivo, fruizione di campi e strutture di 

allenamento, transfer e viaggi per partecipare a competizioni, fornitura di materiale tecnico, ecc... 

Ricordiamo inoltre che è facoltà del Dipartimento effettuare controlli a campione sulla corrispondenza tra le 

richieste effettuate e il supporto effettivamente concesso. È necessario pertanto che vengano acquisiti e 

conservati i giustificativi, onde poterli esibire in caso di richiesta. I giustificati dovranno essere conservati per 

90 giorni dall’avvenuta erogazione del pagamento finale. 

Il Dipartimento si riserva inoltre di effettuare la verifica a campione – secondo le disposizioni dettate dal DPR 

445/2000 - dei requisiti di natura generale autocertificati dall’organismo sportivo in fase di domanda di 

accesso al contributo o di rendicontazione.  

2. Bimestri 

I bimestri da considerare per presentare la domanda sono i seguenti: 

• Bimestre 1 dal 14/04/2022 al 13/06/2022 

• Bimestre 2 dal 14/06/2022 al 13/08/2022 

• Bimestre 3 dal 14/08/2022 al 13/10/2022 

• Bimestre 4 dal 14/10/2022 al 13/12/2022 

Cui si aggiunge il periodo dal 14/12/2022 al 13/12/2022. 

 

 



3. Compilazione tabella 

3.1 Legenda tabella  

Di seguito una breve descrizione del significato dei vari campi della tabella. 

ORGANISMO 
SPORTIVO 

Inserire il nome dell'Organismo Sportivo (Federazione, EPS…) richiedente 

Importo Richiesto Inserire l'importo totale richiesto per il periodo di riferimento   

Bimestre di 
riferimento 

Indicare 1 per il periodo 14/04 - 13/06 

  Indicare 2 per il periodo 14/06 - 13/08 

  Indicare 3 per il periodo 14/08 - 13/10 

  Indicare 4 per il periodo 14/10 - 13/12 

  Indicare 5 per il periodo 14/12 - 31/12   

Cognome Inserire il cognome dell'atleta ospitata/o 

Nome Inserire il nome dell'atleta ospitata/o 

Data di Nascita Inserire la data di nascita dell'atleta ospitata/o 

Atleta/Tecnico Inserire la lettera A se trattasi di atleta, la lettera T se trattasi di tecnico 

Nazionalità Inserire la nazionalità dell'atleta ospitata/o 

Paese di provenienza Inserire il paese di ultima residenza/domiciliazione se diverso dal paese di 
nazionalità 

Paese di ultima 
residenza  

Inserire il paese di ultima residenza dove l’atleta praticava attività sportiva  

Inizio Periodo Per il bimestre di riferimento, inserire il giorno a partire dal quale l'atleta è presa/o 
in carico 

Fine Periodo Per il bimestre di riferimento, inserire il giorno a partire dal quale l'atleta non è più 
in carico 

Cong. Inserire il periodo da conguagliare relativo ai bimestri precedenti e indicare a lato 
con X  

In carico a Inserire il nome dell'Organismo Sportivo o della ASD/SSD che ha effettivamente in 
carico l'atleta 

Importo da erogare 300 euro se nel bimestre di riferimento si chiude un periodo pari a un mese non 
precedentemente liquidato 

  600 euro se nel bimestre di riferimento si chiude un periodo pari a due mesi non 
precedentemente liquidato 

 

3.2 Calcolo del Conguaglio 

Il valore/mese minimo per aver diritto all’erogazione della mensilità di bonus è pari a 15 giorni. Pertanto, al 

fine di assicurare la completa erogazione degli importi dovuti nel periodo complessivo di presa in carico, sarà 

necessario indicare sempre nella casella “Conguaglio” il periodo da conguagliare maturato in uno dei bimestri 

precedenti. Il conguaglio darà diritto al bonus mensile quando, sommandosi ad un numero di giorni residuo 

rispetto al calcolo del bimestre in corso, darà un valore pari o superiore a 15 giorni.  

Di seguito una serie di esempi, che vengono ulteriormente dettagliati nella tabella 2. 

Esempi 1, 2 e 3. 

Per gli atleti Alberti Alberto, Corradi Corrado e Bianchi Bianca il periodo di presa è compreso nelle date del 

bimestre. Verranno quindi erogati i bonus senza necessità di conguaglio o riporto giornate.  



Esempio 4  

L’atleta Delta Debora viene ospitata dal 04/08/22 al 20/08/22. Nel bimestre precedente sarà stata 

rendicontata per il periodo 04/08/2022 -13/08/2022 con “Importo da erogare pari a 0” in quanto non erano 

stati maturati i 15 giorni minimi. Nel bimestre in corso, quindi, si riporterà il periodo 14/08/2022-20/08/2022 

per il bimestre 3 ed il periodo 04/08/2022 -13/08/2022 nella colonna conguaglio. Il totale darà 17 giorni, 

pertanto diritto al bonus mensile.  

Esempio 5. 

L’atleta Elleni Elena viene ospitata dal 01/08/22 al 25/09/22. Nel bimestre precedente sarà stata rendicontata 

per il periodo 01/08/2022 -13/08/2022 con “Importo da erogare pari a 0” in quanto non erano stati maturati 

i 15 giorni minimi. Nel bimestre in corso, quindi, si riporterà il periodo 14/08/2022-25/09/2022 per il bimestre 

3 ed il periodo 01/08/2022 -13/08/2022 nella colonna conguaglio. Il totale darà 56 giorni, pertanto si avrà 

diritto a due mensilità di bonus.  

Esempio 6. 

L’atleta Francisci Franco viene ospitato dal 04/06/22 al 20/08/22. Nel primo bimestre sarà stato rendicontato 

il periodo 04/06/2022 – 13/06/2022, con “Importo da erogare pari a 0” in quanto non erano stati maturati i 

15 giorni minimi.  Nel secondo semestre sarà stato riportato il periodo 14/06/2022-13/08/2022 e in 

conguaglio il periodo 04/06/2022 – 13/06/2022. Sarà stato quindi chiesto il rimborso per due mensilità, 

lasciando congelato il periodo di conguaglio. Nel terzo trimestre verrà riportato il periodo 14/08/2022 – 

20/08/2022 per il bimestre in corso e il periodo 04/06/2022 – 13/06/2022 per il primo bimestre. Pertanto si 

avrà un totale di un totale di 17 giorni, che darà diritto ad una mensilità di bonus.  

Esempio 7. 

L’atleta Giorgi Giorgio viene ospitato dal 01/10/22 al 13/10/22. Il totale di 13 giorni non darà diritto al bonus, 

pertanto si dovrà inserire “0” nella casella Importo da erogare, e il periodo andrà indicato come “Conguaglio” 

nel bimestre successivo.  

 



4. Esempio di compilazione tabella di rendicontazione bimestrale 

 

 

 

ORGANISMO 
SPORTIVO Federazione Italiana Pallastrada   Importo Richiesto   2.400,00 €  

Bimestre di 
riferimento 3         

          

Cognome Nome (altre colonne 
dati anagrafici)  

Inizio 
Periodo  

Fine Periodo  Cong. In carico a Importo da 
erogare 

Alberti Alberto …………………….. 14/08/2022 14/09/2022 no 
Federazione Italiana 
Pallastrada       300,00 €  

Corradi  Corrado …………………….. 14/08/2022 13/10/2022 no Ass. Sportiva Cortiletto       600,00 €  

Bianchi Bianca …………………….. 01/09/2022 30/09/2022 no Ass. Sportiva Cortiletto       300,00 €  

Delta Deborah …………………….. 14/08/2022 20/08/2022 
04/08/22 
13/08/22 Società Sportiva Oratorio       300,00 €  

Elleni Elena …………………….. 14/08/2022 25/09/2022 
01/08/22 
13/08/22 Ass. Sportiva Cortiletto       600,00 €  

Francisci Franco …………………….. 14/08/2022 20/08/2022 
04/06/22 
13/06/22 

Società Sportiva 
Oratorio       300,00 €  

Giorgi Giorgio …………………….. 01/10/2022 13/10/2022 
01/06/22 
13/06/22 Ass. Sportiva Cortiletto       0 €  

                


