
 
 

Avviso pubblico per le ASD/SSD affiliate alla FIBa 
per la partecipazione al Progetto “+ Badminton x Tutti” 

Finanziato da Sport e Salute SpA 
 

Modello di ’intervento destinato al target degli over 65 e dei ceti fragili. 
 

 
Premessa 
Il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute SpA riunitosi il 29 settembre u.s. ha deliberato i progetti degli Organismi 
Sportivi ammessi ai contributi per la promozione e il potenziamento dell’attività sportiva di base, di cui al Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022. 
 
In tale ambito è stato approvato, per la Federazione Italiana Badminton, il progetto denominato “+Badminton x Tutti” 
– linea d’intervento del 28% - Over 65 e Ceti fragili, che nasce dalle precedenti esperienze della Federazione Italiana 
Badminton con lo scopo di accompagnare gli atleti agonisti e non agonisti afferenti alla categoria Over 52 e di avvicinare 
i ceti fragili all’attività sportiva di base, per l’adozione di uno stile di vita attivo e sano. 
 
Articolo 1 – Obiettivi  
L’idea è quella di garantire un accesso gratuito al mondo dello sport alle fasce di utenza coinvolte. La Federazione con il 
Progetto “+ Badminton x Tutti” intende direzionarsi verso:  
1)  categoria over 52 
2) i ceti fragili rappresentati da: gruppi della popolazione economicamente e/o socialmente svantaggiati; gruppi 
interessati da flussi migratori e/o richiedenti asilo; persone affette o in recupero da dipendenze; persone affette o in 
recupero da dipendenze alimentari; persone affette o in recupero da disturbi del disagio sociale e/o psichico e/o 
comportamentale soprattutto giovanile. 
 
Articolo 2 – Destinatari  
Il Progetto è indirizzato a gruppi della popolazione: 

● Over 52. 
● economicamente e/o socialmente svantaggiati 
● interessati da flussi migratori e/o richiedenti asilo; 
● affette o in recupero da dipendenze; 
● affette o in recupero da dipendenze alimentari; 
● affette o in recupero da disturbi del disagio sociale e/o psichico e/o comportamentale; 

 
Articolo 3 – Beneficiari del Progetto 
Possono partecipare le ASD/SSD affiliate per la stagione agonistica 2023 che rispondono ai requisiti dell’articolo 4. 
 
Articolo 4 – Requisiti per la Candidatura delle ASD/SSD 
Le ASA che intenderanno aderire potranno farlo selezionando uno dei tre progetti, così diversamente valorizzati: 
 
Progetto Bronze (almeno 15 tesserati non agonisti o agonisti) con un contributo previsto da 4.025,00 a 4.515,00 Euro. 

● Fino a € 1.000,00 rendicontabili per le spese di Impiantistica (Locazione e Utenze); 
● Fino a € 2.000,00 per la collaborazione Sportiva di almeno un Tecnico Qualificato SNaQ (con apposita lettera 

d’incarico); 
● Fino a € 500,00 rendicontabili per le spese di materiale sportivo; 
● da € 525,00 a € 1.015,00 (35 Euro per ciascuno tesserato) come rimborso totale per il Certificato Medico 

Sportivo Agonistico o non Agonistico e il tesseramento/assicurazione. 
 



 
Progetto Silver (almeno 30 tesserati non agonisti o agonisti) con un contributo previsto da 5.550,00 a 6.215,00 Euro. 

● Fino a € 1.250,00 rendicontabili per le spese di Impiantistica (Locazione e Utenze); 
● Fino a € 2.500,00 per la collaborazione Sportiva di almeno due Tecnici di cui almeno uno qualificato SNaQ (con 

lettera d’incarico); 
● Fino a € 750,00 rendicontabili per le spese di materiale sportivo; 
● da € 1.050,00 a € 1.715,00 (35 Euro per ciascuno tesserato) come rimborso totale per il Certificato Medico 

Sportivo Agonistico o non Agonistico e il tesseramento/assicurazione. 
 
Progetto Gold (almeno 50 tesserati non agonisti o agonisti) con un contributo previsto di 7.250,00 Euro. 

● Fino a € 1.500,00. rendicontabili per le spese di Impiantistica (Locazione e Utenze), 
● Fino a € 3.000,00 per la collaborazione Sportiva di almeno due Tecnici di cui almeno uno qualificato SNaQ (con 

lettera d’incarico); 
● Fino a € 1.000,00 rendicontabili per le spese di materiale sportivo; 
● Fino a € 1.750,00 (35 Euro per ciascuno tesserato) come rimborso totale per il Certificato Medico Sportivo 

Agonistico o non Agonistico e il tesseramento/assicurazione. 
 

Per le ASD/SSD sarà necessario alla presentazione della candidatura essere in possesso dei seguenti requisiti: 
● Affiliazione Stagione 2023; 
● Tesseramento come atleti agonisti o come atleti non agonisti degli Over 52 o dei ceti fragili (in caso di ceto 

fragile il tesseramento deve essere accompagnato da apposita autodichiarazione Allegato 1 per i Minorenni o 
Allegato 2 per i Maggiorenni); 

● Indicazione del Tecnico con qualifica SNaQ che svolgerà il progetto; nel caso del Progetto Silver e Gold anche 
del secondo tecnico che potrà essere anche un Promoter. 

● Indicazione dell’impianto dove si svolgerà la pratica sportiva. 
 
 
Articolo 5 – Impegni richiesti alle ASD/SSD 
Le ASD/SSD si impegnano a: 

● far partecipare i propri tecnici coinvolti in un percorso di formazione dedicato che avverrà attraverso dei 
webinar federali. La formazione sarà composta da quattro sessioni da due ore ciascuna che verteranno sulle 
tematiche dell’alimentazione, della psicologia legata allo sport con categorie fragili, della preparazione fisica, 
sulla metodologia dell’allenamento e sulle nuove linee d’azione per l’esercizio fisico dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

● organizzare e svolgere l’attività didattica tra il 15 gennaio 2023 e il 15 luglio 2023 con i tesserati, fruitori 
principali del progetto per almeno sei mesi e per almeno due ore a settimana. 

● registrare, durante l’intero periodo, i partecipanti attraverso la piattaforma Sport-in (https://sport-
in.sportesalute.eu/) per poter attestare le presenze. 

● compilare i questionari di midterm e conclusivi che saranno forniti dalla FIBa e/o Sport e Salute per verificare 
l’andamento del progetto. 

● rispettare gli adempimenti e i contenuti delle “Linee guida per la rendicontazione” che saranno 
successivamente trasmesse.  

 
 
Articolo 6 – Termini per l’Adesione 

● Link adesione: https://badmintonitalia.jotform.com/222893826764066 
● Scadenza adesione: 20 dicembre 2022  

 
Articolo 7 – Commissione di Valutazione e Monitoraggio 
Un’apposita Commissione valuterà le candidature pervenute e comunicherà attraverso i canali di comunicazione ufficiali 
l’esito degli ammessi entro il 10 gennaio 2023 tenendo conto del coinvolgimento di ogni area geografica NUTS-1. 
 
 
 
 
 

https://badmintonitalia.jotform.com/222893826764066


 
La Federazione adotterà anche delle iniziative di vigilanza per controllare lo svolgimento del progetto da parte delle 
ASD/SSD coinvolte. 
 
Articolo 8 – Ulteriori Benefit per i partecipanti 
A tutti i partecipanti tesserati Over 52 sarà garantita inoltre: 

● la partecipazione gratuita ai Campionati Italiani Master 2023. 
● la partecipazione gratuita ai Raduni Master Federali. 
● la partecipazione gratuita ai Tornei del Circuito Master. 

 
Articolo 9 – Revoca della permanenza del Progetto 
In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 e 5 del Bando ovvero in caso di inosservanza di uno o più 
obblighi posti a carico delle ASD/SSD ammesse al finanziamento, la FIBa potrà procedere all’interruzione del Progetto, 
revocando tutti i benefici concessi. 
 
Articolo 10 – Informativa Privacy 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali conferiti 
obbligatoriamente dal legale rappresentante delle ASD/SSD partecipanti al Progetto saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 

 
 

Schema Riassuntivo 

 
 
 
 
 

  

20 dicembre: 
scadenza per le 

ASA per 
compilare il form 
d'iscrizione ASA 

   

da gennaio  
Attività 

Formativa 
Tecnici incaricati 

nel progetto 

   

10 gennaio: 
comunicazione 

progetti 
approvati 

  
15 gennaio: 
inizio attività 

didattica 
   

15 luglio:  
fine attività 

didattica 


