
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DI 

CONTRIBUTI SPORTIVI  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02 febbraio 2010 
 

 
 
 
 
 
Regione Siciliana 
Provincia Regionale di Trapani 

  
 

 

  

  

 



 
 

Art. 1 
 

1. L’Amministrazione comunale, entro i limiti degli appositi stanziamenti di 
bilancio, può concedere contributi a : 
        -  Associazioni o Società Sportive aventi sede nel territorio comunale, che    

svolgono regolare attività sportiva nel territorio comunale e che sono                
legalmente costituite da almeno 12 mesi ; 

         - Non avere, per Statuto, alcun fine di lucro ; 
 

Art. 2 
 

1. Nell’erogazione dei contributi di natura sportiva, saranno attenzionati, 
esclusivamente, le società che svolgono attività federale di qualsiasi categoria, in 
particolare saranno favoriti quanti tra questi svolgono attività giovanile di avviamento 
allo sport . 
2. La Giunta Municipale, sulla scorta delle istanze pervenute ed in relazione 
all’entità degli stanziamenti, provvede a deliberare la concessione dei contributi 
decidendone la misura secondo parametri oggettivi ove possibile, ovvero, in ogni 
caso, tenendo presenti i seguenti elementi preferenziali : 
    a) partecipazione attività federale (campionato maggiore e numero di             

campionati giovanili );  
                   b)  istituzione e gestione di centro di avviamento allo sport  ; 

    c)  tutela sanitaria degli atleti e tecnici in rispetto delle leggi e  regolamenti vigenti; 
   d) volume di attività svolta e documentata, la categoria, nonché le iniziative 

promozionali di base ; 
                e)  valutazione del numero delle trasferte, il numero degli atleti e tecnici  impiegati 

e la distanza delle trasferte. 
 

Art. 3 
 

1. Tutti i contributi erogati dall’Amministrazione Comunale sono facoltativi e 
non danno diritto di continuità per gli anni successivi. 
2. Le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione 
Comunale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno corredate della 
documentazione richiesta e spedite entro tale termine mediante raccomandata A.R. 
3. Farà sempre fede la data del timbro apposto dall’Ufficio postale accettante. 
4. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre il prescritto 
termine e senza la documentazione richiesta. 

 
Art. 4 

 
1. L’istanza di contributo,compilata come da apposito schema (alleg. A ), da 
presentare entro i termini previsti dal precedente art. 3, dovrà contenere espressa 
dichiarazione che l’eventuale avanzo di amministrazione sarà destinato ai fini sociali 



 
 

e di conoscere e accettare le norme che regolano la concessione di contributi da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione : 

1. bilancio di previsione delle entrate e delle uscite comprendente, fra le entrate 
l’ammontare del contributo richiesto all’Amministrazione comunale, ad altri 
Enti pubblici e privati, al C.O.N.I. , alla Federazione sportiva, e nelle uscite 
tutte le spese inerenti l’attività sportiva da effettuare nel corso dell’anno 
(affiliazione, tesseramento atleti, tecnici e dirigenti,iscrizione ai 
campionati,tasse gare, compensi a giudici e/o arbitri, visite mediche agli atleti, 
assistenza medica alle gare, rimborsi a tecnici e/o istruttori, utilizzo impianti 
per lo svolgimento dell’attività sportiva, ecc……) ; 

2. codice fiscale o partita IVA ; 
3. copia autenticata dell’atto pubblico con allegato statuto da presentare solo alla 

prima istanza, mentre per gli anni successivi sarà sufficiente dichiarare in quale 
anno è stato presentato tranne che non siano state apportate delle variazioni ; 

4. dettagliata relazione sull’attività sportiva, promozionale, di formazione, di 
addestramento, di avviamento e di preparazione sportiva da svolgere nel corso 
dell’anno. Nella predetta relazione dovrà, altresì, essere indicato l’impianto 
sportivo in cui viene esercitata l’attività specificando i giorni e la fascia oraria 
in cui essa viene svolta; 

5. elenco nominativo dei tesserati e/o tabulati vidimati dalla competente 
Federazione con allegata dichiarazione attestante l’idoneità fisica degli atleti 
tesserati; 

6. Certificato attestante l’affiliazione della Società alla Federazione di 
appartenenza per la stagione sportiva in corso, i campionati ai quali partecipa e 
la composizione del Consiglio Direttivo; 

7. L'autorizzazione alla gestione del Centro di avviamento allo sport per la 
stagione sportiva in corso, rilasciata dalla Federazione di appartenenza; 

8. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
Sportive Dilettantistiche , rilasciato dal CONI;     

9. Eventuale calendario ufficiale gare e chilometri percorsi per effettuare le varie    
trasferte e numero di atleti e tecnici impiegati per le stesse; 

10. Scheda riepilogativa, debitamente compilata, come da apposito schema (all. 
B). La documentazione prevista ai punti 5, 6,7, 8 e 9 del presente articolo può 
essere presentata anche successivamente, e comunque non oltre il 30 aprile 
purchè la causa del ritardo venga giustificata ed attestata dalle competenti 
federazioni. 

 
Art. 5 

 
1. Alla fine delle rispettive attività le Associazioni devono, tempestivamente, 

comunicare i risultati conseguiti nel corso dell’anno. 
 
 



 
 

Art. 6 
 

1. Al pagamento dei contributi si provvederà a presentazione della seguente 
documentazione : 

1) Conto consuntivo delle entrate e delle uscite sottoscritto, come rispondente al 
vero ed approvato dall’Assemblea dei soci, dal legale rappresentante la cui 
firma dovrà essere autenticata secondo le normative vigenti ; alla voce “ entrate 
“ dovrà risultare, fra l’altro, il contributo concesso dall’Amministrazione 
comunale per l’anno per il quale è richiesto e l’entità di eventuali contributi 
concessi da altri Enti Pubblici e Privati. 
Nel caso in cui il conto consuntivo non comprende l’importo del contributo 
concesso dal Comune, perché comunicato al beneficiario in data successiva 
all’approvazione del consuntivo, occorre che il rappresentante pro - tempore 
dichiari per iscritto che la somma del contributo concesso verrà inclusa nel 
conto consuntivo relativo all’esercizio in cui verrà riscossa e comunque 
utilizzata per scopi sociali ; 

2) Copia autenticata dell’originale delle fatture quietanzate e dei documenti 
giustificativi delle spese pari all’importo del contributo concesso con allegata 
dichiarazione che dette copie non saranno presentate ad altri Enti per la 
richiesta di analogo contributo; 

3) Dettagliata relazione che illustri ampiamente l’attività svolta vistata dalla 
Federazione di appartenenza ; se trattasi di SRL o SPA o altre forme societarie 
debbono allegare copia del bilancio presentato alla Camera di Commercio; 

    4)  Fotocopia di valido documento d'identità del legale rappresentante della società. 
 

Art. 7 
 

1. La documentazione prevista nel precedente articolo dovrà essere inviata 
all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 30° giorno dal ricevimento della 
richiesta di presentazione dei documenti finali relativi alla concessione del contributo 
richiesto. L’eventuale ritardo non adeguatamente giustificato comporterà la revoca 
del provvedimento di concessione. 

 
Art. 8 

 
1. L’Assessorato allo Sport ha facoltà di effettuare direttamente o indirettamente dei 
controlli nelle sedi indicate dalle Associazioni Sportive, per accertare il tipo di attività 
svolta dalle stesse. 

 
Art. 9 

 
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere contributi 
straordinari per manifestazioni di interesse sportivo e che servano, anche, per la 
promozione turistica del territorio a : 



 
 

A) Associazioni, società sportive affiliate alle Federazioni Sportive, aventi la 
sede legale nel territorio comunale, che svolgono regolare attività 
sportiva nel territorio comunale ; 

B) Comitati o Enti che, pur non avendo la sede legale nel territorio 
comunale, organizzano manifestazioni sportive di rilevanza 
internazionale, nazionale o regionale, che abbiano svolgimento, anche 
parzialmente, nel territorio comunale ; 

C) Singoli atleti, residenti nel Comune, per la partecipazione a campionati o 
tornei ufficiali di interesse nazionale o internazionale. Il contributo a detti 
atleti può essere concesso soltanto per la copertura delle spese vive di 
partecipazione e sempre che i medesimi non usufruiscano di 
finanziamento a carico delle Federazioni o Associazioni o Società 
Sportive di appartenenza o di altri Enti. 

 
Art. 10 

 
1. La richiesta dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale in carta 
semplice sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rappresentante o dal singolo atleta 
allegando la relazione dettagliata della manifestazione, l’assegnazione della stessa da 
parte della Federazione competente, nonché la previsione delle entrate e delle uscite. 
2.     Le domande di contributo straordinario si possono effettuare in qualsiasi periodo 
dell’anno e , comunque, non oltre i trenta giorni antecedenti la manifestazione. 
 

Art. 11 
 

1. La Giunta Comunale, presa in esame la documentazione, può deliberare di 
concedere il contributo straordinario impegnando la somma sul relativo bilancio. Il 
contributo straordinario può essere concesso ai richiedenti una sola volta durante 
l’anno solare e non incide sull’assegnazione del contributo ordinario eventualmente 
concesso per la normale attività sportiva svolta. 
2. Il beneficiario del contributo straordinario dovrà porre, in maniera evidente, su 
tutto il materiale pubblicitario della manifestazione la dicitura “ con il Patrocinio del 
Comune di Castelvetrano “ e relativo stemma del Comune. 
3. Il materiale pubblicitario dovrà essere preventivamente approvato dal 
competente Assessorato allo Sport. 
 

Art. 12 
 

1. A manifestazione avvenuta, i beneficiari del contributo straordinario dovranno 
presentare la seguente documentazione : 
- dettagliata relazione sulla manifestazione svolta vistata dagli organi competenti ; 
- bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite, corredato per ogni voce in uscita da 

apposito giustificativo di spesa fino a copertura della somma assegnata, mentre in 



 
 

entrata dovranno essere indicati tutti i finanziamenti ricevuti da altri Enti Pubblici 
e/o privati ; 

- apposita dichiarazione attestante che i giustificativi di spesa presentati al Comune, 
relativamente al contributo assegnato, non sono stati né saranno utilizzati per 
l’ottenimento di altri contributi assegnati da altri Enti ; 

 
Art. 13 

 
1.   I soggetti richiedenti ed assegnatari del contributo straordinario di cui al presente 
regolamento, decadono dal diritto di ottenerlo ove si verifichi una delle seguenti 
condizioni : 
     a) non sia stata realizzata la manifestazione ; 
     b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 12 entro 

30 giorni dalla conclusione della manifestazione ; 
c) sia stato modificato sostanzialmente il programma. 

2.   Quest’ultimo caso può comportare l’erogazione di un contributo minore rispetto a 
quello deliberato. 
 

Art.14 
 
1. In fase di prima applicazione l'Ufficio è autorizzato a richiedere, anche oltre i 

termini previsti, l'integrazione della documentazione richiesta per l'istanza di 
contributo. In particolare, per quanto riguarda il punto 1 dell'art. 4, qualora il 
bilancio di previsione non preveda alla voce “Entrate “ l'ammontare del 
contributo richiesto al Comune e ad altri Enti, sempre in fase di prima 
applicazione, il rappresentante pro tempore della Società dichiarerà per iscritto 
che le somme dei contributi concessi verranno incluse nel conto consuntivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato a) – riferimento art. 4 
 
 
Il / la sottoscritt__  _______________________________, nato/a 
_________________________, il ____/_____/________, nella qualità di Presidente 
e/o Legale Rappresentante della Società Sportiva___________________________, 
con sede legale in_____________________, 
Via______________________________, in conformità al Regolamento per la 
concessione di contributi sportivi, approvato dal Consiglio Comunale con delibera 
n.___ _____________  
 

CHIEDE 
 
Che gli venga concesso un contributo per l’attività sportiva da effettuare nel corso 
dell’anno ______. 
 

AUTORIZZA 
 

Il Comune di Castelvetrano ad utilizzare i dati di cui sopra, esclusivamente nei 
termini e nei modi di cui al D. l.gs 196 del  30/06/2003,  in materia di riservatezza dei 
dati contenuti ed acquisiti con la presente documentazione. 
 

DICHIARA 
 

Di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi sportivi 
da parte del Comune di Castelvetrano e di accettarle e che l'eventuale avanzo di 
amministrazione sarà destinato ai fini sociali. 
 
 
 

 
 

                                                                  IL PRESIDENTE 
 

                                                                                                    ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato b) riferimento art. 4 comma 10 
 
Denominazione Società Sportiva : 
 
 
Federazione o Ente di Promozione : 
 
 
Anni di attività : 
n.________ 
 
C.A.S. (Centri di addestramento allo sport ) : 
 
 
Campionati Giovanili : 
 
Tesserati per disciplina : 
n._______________________ 
 
Categoria iscrizione campionati : 
                                                                                                                                                    
 
Trasferte in Regione : 
n. 
 
Trasferte fuori regione : 
n.________________________________________________________ 
 
Impianti sportivi utilizzati : 
_____________________________________________ 
 
Risultati di rilievo conseguiti nell’anno precedente : 
 
 
 
Si dichiara, sotto la propria responsabilità,  che quanto sopra risponde al vero. 
 
 

                                                                          IL PRESIDENTE 
 

                                                                           _________________ 


