
Una volta entrati sul portale “CONTRIBUTO RIPRESA SPORT”, accessibile alla seguente pagina della Regione Marche 
https://www.regione.marche.it/Contributoripresasport,  per compilare la domanda di contributi per la MISURA 11 – 
‘Contributi per promuovere e sostenere la ripresa delle attività e delle organizzazioni sportive - Altri impianti’ è 
necessario cliccare sul seguente pulsante: 

 
 

si apre il sistema SIFORM2, attraverso il quale si presenta la domanda di contributo. 

 
 
Per accedere al sistema SIFORM2 è necessario essere dotati dello SPID. 
Una volta cliccato su “Accedi” si apre la pagina di autenticazione 
 

 
Una volta autenticati si accede alla seguente pagina 

 

 

Cliccare su Accedi 

Si consiglia di utilizzare lo SPID 

del quale occorre essere dotati. 

Scegliere quindi il proprio SPID 

dall’elenco per autenticarsi 

utilizzando le modalità e le 

credenziali del proprio SPID 

Una volta autenticati in questo 

spazio apparirà il Vs nome 

In caso di primo utilizzo del SIFORM dovrete scegliere il Vs profilo 

(di ‘Persona fisica’) cliccando su questo link. 

Se avete già utilizzato SIFORM potete saltare la pagina seguente. 

https://www.regione.marche.it/Contributoripresasport


 

 

 

 

 

 

Scegliete ‘Persona fisica’ e 

proseguite 

Completate la 

compilazione con TUTTI i 

Vs dati. 

Dovete acconsentire al 

trattamento dati 

E confermate la 

registrazione 

Continuare cliccando 

questo link 



 

 

Si apre la pagina (Home page della Misura 11) che vi consente la presentazione della domanda 

 

 

 

 

 

Confermate 

Cliccate sul 

puntino 

Se non avete già creato altre domande di contributo la 

seguente lista sarà vuota.  Cliccate su “Nuova domanda 

di finanziamento. 

E poi su 

avanti 

Salvate 

Ri-Salvate 

In questo spazio 

apparirà il Vs nome 

Cliccare su Misura 11 



 

 

 

 

Scorrendo la pagina vengono evidenziate le informazioni di ciascuna sezione 

Cliccando su “Dati del richiedente” viene visualizzata questa sezione che dovrebbe già risultare compilata con le 

informazioni fornite in sede di accreditamento della persona che ha avuto accesso al sistema SIFORM2 

 

 

Cliccate su 

“Nuovo 

progetto” 

Ri-Salvate 

Viene generato 

il progetto 

Viene generata la domanda di finanziamento.  

Questo è il numero identificativo da 

comunicare in caso di necessità. 

Il progetto è composto da queste 4 sezioni, che vanno compilate 
obbligatoriamente. 
Per accedere ad ogni sezione è necessario cliccare sui riquadri 
rossi, uno alla volta. 

Per cercare 

iniziare a 

scrivere “Ita” 



 

 

 

 

 

 

Una volta cliccato su “Dati SSD/ASD”, scorrendo la pagina viene visualizzata la seguente sezione 

 

 

Completare i 

dati mancanti 

Prestare 

estrema 

attenzione a 

questa 

informazione 

E salvare 

Se questa sezione diviene verde significa che la 

sezione “Dati richiedente” è stata completata. 

Cliccare ora su “Dati SSD/ASD” 

Compilare tutti i campi 



 

 

 

 

 

Una volta cliccato su “Dati contributo”, scorrendo la pagina viene visualizzata la seguente sezione 

 

 

Prestare estrema attenzione all’IBAN. 

DEVE ESSERE INTESTATO ALLA ASD/SSD 

E salvare 

Deve essere scelto lo stato “Italia” ed 

una provincia Marchigiana, altrimenti la 

domanda è inammissibile 

Deve essere scelto lo stato “Italia” ed 

una provincia Marchigiana, altrimenti la 

domanda è inammissibile 

Se questa sezione diviene verde significa che la 

sezione “Dati SSD/ASD” è stata completata. 

Cliccare ora su “Dati Contributo” 

Spuntare una sola delle 2 opzioni 

Spuntare una 

sola delle 3 

opzioni 

Compilare tutti i campi 



 

 

Una volta cliccato su “Dichiarazioni”, scorrendo la pagina viene visualizzata la seguente sezione 

 

 

Compilare tutti i campi 

E salvare 

Se questa sezione diviene verde significa che la 

sezione “Dati Contributo” è stata completata. 

Cliccare ora su “Dichiarazioni” 

Da domanda è 

ammissibile solo se tutte 

le dichiarazioni sono 

spuntate 



Una volta spuntate tutte le dichiarazioni è possibile salvare. 

La spunta va apposta solo nel caso in cui la dichiarazione risulti veritiera. 

 

 

La domanda può essere ora inviata 

 

 

Una volta inviata SIFORM2 restituisce delle informazioni di riscontro 

 

 

 

E salvare 

Se tutte queste 4 sezioni sono verdi significa 

che anche la sezione “Dichiarazioni” è stata 

completata. 

La domanda quindi è pronta per essere inviata 

La scritta in rosso “Domanda non 

inviata” permane fintanto che la 

domanda non sia stata inviata 

Una volta verificata la corretta 

compilazione cliccare “Invia domanda” 

Viene indicata a video la segnatura 

di protocollazione della domanda 

di finanziamento 

La scritta in rosso “Domanda non 

inviata” scompare e viene 

sostituita dallo “Stato: Presentato” 

Scorrendo la pagina, in basso a destra è possibile scaricare 

la ricevuta di invio e la domanda di finanziamento.  

La procedura è conclusa. 

Cliccare “Scarica domanda” per 

verificare la corretta compilazione 



La procedura di presentazione della domanda è conclusa 

Come verificare i progetti presentati ? 

Da questa pagina (ma anche su qualunque altra) è sempre possibile tornare alla “Home” page della Misura 11 

 

Questa è la Home page della Misura 11 

 

Si apre la seguente pagina utile a: 

 consultare a video la lista delle domande già inviate (presentate) 

 presentare una nuova domanda di finanziamento 

 

 

Si rammenta che UNA VOLTA INVIATA la domanda di finanziamento non è modificabile.  Nel caso sia stata inviata con 

degli errori è necessario crearne un’altra ed inviarla.  La Regione Marche prenderà in considerazione solo l'ultima 

inviata. 

E’ sufficiente cliccare su home  

Cliccare su Misura 11 

Cliccare su “Dettaglio” 

per aprire una 

domanda già inviata 

per consultare a video 

la domanda già inviata 

Cliccare su 

“Dettaglio”  


