
 

 

 
 
 
 

PROGETTO “Vola con NOI 2.0” 
 

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE  
DEI PROGETTI AMMESSI 

 
Avviso Pubblico per le ASD/SSD affiliate FIBa per la partecipazione al  

Progetto “Vola con Noi 2.0” Finanziato da Sport e Salute SpA 
 

PREMESSA 
 

Il presente documento intende fornire indicazioni/istruzioni per una corretta rendicontazione da 
parte delle A.S.D./S.S.D. assegnatarie dell’Avviso Pubblico e ammesse a contribuzione delle spese 
sostenute per lo svolgimento delle attività relative al Progetto “Vola con Noi 2.0”.  
 
 

BENEFIT1 - Per attività da svolgere per almeno 6 mesi fino ad un massimo di 9 mesi entro e non 

oltre novembre 2023 
(Come da Avviso Pubblico del 16 novembre 2022 - Circolare n. 15/2022 prot. n 808-2022/SG-mb) 

 

1- 35€ per ciascun tesserato, per un totale di 24 tesserati2,come contributo parziale/totale per 

tesseramento/assicurazione/Certificato Medico Sportivo.  
 

2- fino a 250€ mensili di contributo per le spese sostenute di Impiantistica 
(Locazione/utilizzo/utenze impianto); 
 

3-  compenso Allenatore ASA 20€ l’ora per 2-3 sessioni settimanali da 60 a 90 minuti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Come da Avviso Pubblico del 16 novembre 2022 sono previsti dei requisiti premianti che potrebbero essere oggetto 

di ulteriori contributi eventualmente disponibili nel rispetto del budget del Progetto. 
2 L’ avvio sarà consentito con il numero minimo di 12 atleti tesserati (agonisti o non agonisti) 

Resta inteso che il progetto si intende realizzato con il raggiungimento del gruppo di 24 partecipanti entro il mese di 
aprile 2023 (da inserire in un Jotform dedicato che vi verrà inviato subito dopo l’avvio del Progetto).  

 



 

1- MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO TESSERAMENTO/ASSICURAZIONE/CERTIFICATO 
MEDICO 

 

Le A.S.D./S.S.D. ammesse sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito delle candidature 
trasmesse, previa verifica dei requisiti e dei dati forniti in relazione al tesseramento, riceveranno 
una comunicazione di assegnazione da parte della FIBa della prima tranche del contributo 
quantificato in € 35 a tesserato presente in elenco, a copertura parziale/totale del relativo costo del 
tesseramento/assicurazione/certificato medico sportivo.  
 
Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario dalla FIBa sul conto corrente intestato alla 
A.S.D./S.S.D. a seguito del recepimento via mail (vcn2.0@badmintonitalia.it) dell’apposita 
dichiarazione rilasciata dal Rappresentante Legale con l’impegno di sostenere in capo 
all’Associazione il costo della certificazione medica del tesserato fruitore e di erogare gratuitamente 
i corsi di attività fisico-sportiva.3 
 

 
2- MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONE/UTILIZZO/UTENZE IMPIANTO 

 

Le ASD/SSD potranno richiedere un contributo per le spese di locazione/utilizzo/utenze impianto 
qualora sostenute direttamente, con riferimento al periodo di erogazione dell’attività sportiva 
legata al Progetto, nel limite massimo di € 250,00 al mese a fronte dell’inserimento periodico 
(almeno bimestrale) nella piattaforma online dedicata (Jotform) della seguente documentazione: 
 

- Convenzioni/accordi/titoli4 
- Ricevuta/fattura/titolo e relativo documento comprovante l’avvenuto pagamento del 

periodo di competenza contenenti in forma indelebile, pena l’inammissibilità:   
o CODICE CUP J59I22001590001; 
o DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Vola con Noi 2.0” 
o Per Ricevuta/fattura/titolo dovrà essere annotato anche in forma indelebile “spesa 

finanziata da Sport e Salute SpA per il Progetto Vola con Noi 2.0” 
 
Previa verifica della documentazione inserita in piattaforma, le A.S.D./S.S.D. riceveranno una 
comunicazione di assegnazione da parte della FIBa della quota parte riconosciuta come contributo 
a copertura del costo di locazione/utilizzo/utenze impianto.  
 

                                                           
3 Per i tesseramenti successivi, ai fini del raggiungimento dei 24 atleti partecipanti (vedi nota 2) si applicherà la stessa 

modalità di erogazione contributo tesseramento/assicurazione/certificato medico.  
4

In caso di accordi già in essere e laddove non sia possibile riportare:  

o CODICE CUP J59I22001590001 
o DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Vola con Noi 2.0”. 

si dovrà inserire nell’apposita piattaforma:  
- Convenzioni/accordi/titoli relativi all’utilizzo 
- una dichiarazione contenente: 

o CODICE CUP J59I22001590001 
o DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Vola con Noi 2.0”. 
o RIFERIMENTO A CONVENZIONI/ACCORDI/TITOLI INSERITI   

 



 

Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario dalla FIBa sul conto corrente intestato alla 
A.S.D./S.S.D. entro e non oltre la fine del mese successivo alla data di inserimento dei giustificativi 
di spesa nell’apposita piattaforma.  
 
Resta inteso che rimane a carico del richiedente l’impegno alla conservazione nei termini di legge, 
della documentazione originale per eventuali controlli o verifiche da parte della FIBa e/o Sport e 
Salute SpA. 
 

3- MODALITA’ DI EROGAZIONE COMPENSO ALLENATORE 
 

Le ASD/SSD potranno richiedere il contributo a rimborso delle spese sostenute per i compensi 
corrisposti all’allenatore incaricato per lo svolgimento dei Corsi dalle stesse organizzati, a fronte 
dell’inserimento periodico (almeno bimestrale) nella piattaforma online dedicata (Jotform) della 
seguente documentazione: 
 

- Lettera di incarico5 dell’allenatore contenente in forma indelebile, pena l’inammissibilità: 
o CODICE CUP J59I22001590001 
o DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Vola con Noi 2.0”. 

 
- Ricevuta/fattura e relativo documento comprovante l’avvenuto pagamento del periodo di 

competenza contenenti in forma indelebile, pena l’inammissibilità: 
o CODICE CUP J59I22001590001 
o DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Vola con Noi 2.0”. 
o Per Ricevuta/fattura/titolo dovrà essere annotato anche in forma indelebile “spesa 

finanziata da Sport e Salute SpA per il Progetto Vola con Noi 2.0” 
 
Previa verifica della documentazione inserita in piattaforma le A.S.D./S.S.D. riceveranno una 
comunicazione di assegnazione dalla FIBa della quota parte riconosciuta a titolo di rimborso del 
costo sostenuto per compensi all’Allenatore incaricato allo svolgimento dei corsi. 
 
Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario dalla FIBa sul conto corrente intestato alla 
A.S.D./S.S.D. entro e non oltre la fine del mese successivo alla data di inserimento dei giustificativi 
di spesa nell’apposita piattaforma.  
 
Resta inteso che rimane a carico del richiedente l’impegno alla conservazione nei termini di legge, 
della documentazione originale per eventuali controlli o verifiche da parte della FIBa e/o Sport e 
Salute SpA. 
 
N.B.  

Il CODICE CUP J59I22001590001 e la dicitura “spesa finanziata da Sport e Salute SpA per il Progetto 
Vola con Noi 2.0” devono essere contenuti in forma indelebile in tutti i documenti giustificativi di spesa 
(fatture/ricevute); 
Il CODICE CUP J59I22001590001 e la DENOMINAZIONE DEL PROGETTO “Vola con Noi 2.0” devono essere 
inseriti nella causale dei documenti comprovanti l’avvenuto pagamento per il sostenimento delle suddette 
spese ammesse a contributo, pena l’inammissibilità delle stesse. 

                                                           
5 Fac simile di lettera incarico/ricevuta verranno resi disponibili in tempo utile all’interno del sito federale, nell’apposita 

sezione dedicata.   
 



 

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Le ASD/SSD, pena la revoca del contributo, dovranno adottare il servizio Sport-in messo a 
disposizione da Sport e Salute SpA per il monitoraggio digitale delle attività sportive nel periodo di 
svolgimento del progetto.  
 
Con tale servizio, accessibile via web, a mezzo scansione di un QRcode, la FIBa provvederà al 
tracciamento della partecipazione degli utenti ai programmi con la finalità di monitorare in tempo 
reale lo svolgimento delle attività ed eventi previsti.  
 
L’interruzione o il mancato svolgimento delle attività sportive previste da parte delle A.S.D./S.S.D., 
e/o la perdita dei requisiti di cui agli art. 4 (Requisiti per la Candidatura delle ASD/SSD) e 5 (Impegni 
richiesti alle ASD/SSD) dell’Avviso, potrà determinare in qualsiasi momento l’esclusione dal progetto 
stesso e la conseguente revoca dei benefici concessi. 
 
 

PIATTAFORMA PER LA RENDICONTAZIONE: 

https://badmintonitalia.jotform.com/223524219667864 


