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BANDO REGIONE MARCHE – Misura 11  

CONTRIBUTO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 
 

BENEFICIARI: Società e associazioni sportive 
dilettantistiche che utilizzano o gestiscono a titolo 
oneroso impianti sportivi 
 

CONTRIBUTO: Fondo perduto max € 3.000 
 

SCADENZA: 07/05/2021 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
La Regione Marche, ha pubblicato il bando che assegna 950 mila euro a fondo perduto per la ripresa delle 
attività sportive dilettantistiche post Covid-19. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno subito ricadute negative a seguito dell’emergenza 
sanitaria e che: 

➢ Risultano regolarmente iscritte al registro CONI/CIP; 
➢ Abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Marche; 
➢ Alla data del 22/03/2021 o immediatamente prima (31/01/2021) utilizzavano oppure gestivano a titolo 

oneroso un impianto sportivo, all’aperto o al chiuso. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO  
Il contributo sarà calcolato in relazione alle risorse disponibili e ripartito tra le domande che risultano 
ammissibili sulla scorta di una base comune a cui si addizionano le seguenti percentuali: 

➢ 80% se alla data del 22/03/2021 o immediatamente prima (31/01/2021) il destinatario del contributo 
gestiva a titolo oneroso un impianto sportivo all’APERTO, collocato all’interno della Regione Marche, 
diverso da quelli natatori con vasche che abbiano almeno uno dei due lati di lunghezza pari o 
superiore a 25 metri; 

➢ 200% se alla data del 22/03/2021 o immediatamente prima (31/01/2021) il destinatario del contributo 
gestiva a titolo oneroso un impianto sportivo al CHIUSO, collocato all’interno della Regione Marche, 
diverso da quelli natatori con vasche che abbiano almeno uno dei due lati di lunghezza pari o 
superiore a 25 metri 

 

SPAZIO SOLUZIONI              APPROFONDIMENTO del 13/04/2021 
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❖ QUALORA NECESSARIO È PREVISTA LA RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO, RAPPORTANDOLO AL 
FONDO DISPONIBILE E ALLE DOMANDE RICEVUTE 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 di venerdì 07.05.2021 attraverso la piattaforma 
informatica regionale SIFORM2 . 

 

❖ SCARICA LA GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 
SUL NOSTRO SITO 

www.pierlucaeassociati.it 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm
http://www.pierlucaeassociati.it/MTF/Content/download/GuidaAllaCompilazione.pdf
http://www.pierlucaeassociati.it/

