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Finalità e caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento. 
Al fine di promuovere e valorizzare la funzione sociale dello sport, garantendo, altresì, l’esercizio 
della pratica sportiva, la Regione Campania concede contributi per la realizzazione di 
manifestazioni e competizioni sportive dilettantistiche internazionali, nazionali e regionali da 
svolgere sul territorio della Regione Campania. 
Definizione di manifestazioni e competizioni sportive.  
Per manifestazione e competizione sportiva viene intesa l’attività sportiva di ogni genere svolta da 
atleti, in una o più giornate, presso impianti sportivi o all’aperto, con accesso di pubblico, libero o 
pagante, caratterizzata dalla competizione e dall’agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport 
diffuso, riconosciuto dal CONI o classificabile come ‘sport tradizionale’.  
Le istanze devono necessariamente riferirsi a manifestazioni sportive realizzate nel corso 
dell’anno 2013 
Soggetti beneficiari  
L’organizzazione delle manifestazioni è svolta dai soggetti richiedenti,  come di seguito specificato: 
1) Comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP 
2) Enti di promozione sportiva   
3) Federazioni sportive  nazionali 
Termini e modalità di presentazione. 
Le istanze devono essere spedite a mezzo raccomandata a/r  entro il 28 febbraio 2014 e devono 
essere corredate di relazione illustrativa della manifestazione realizzata,  vistata dal Comitato 
regionale della Federazione o ente di appartenenza  
Le predette istanze di contributo sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto Presidente 
della Repubblica n. 642 del 16 ottobre 1972 (Disciplina dell'imposta di bollo), salvo espressa 
esenzione, come da tabella allegata al predetto decreto presidenziale. 
Ciascun soggetto promotore non potrà presentare più di una domanda relativa a manifestazioni 
svoltesi nel corso dell’anno 2013 
Quantificazione della spesa ammissibile  
Sono ammissibili le spese strettamente inerenti la manifestazione proposta, rendicontate ad 
avvenuta manifestazione  
 Il contributo sarà  calcolato sul  50% delle spese documentate e comunque non dovrà  superare 
euro 50.000,00. 
Casi di esclusione  
Sono escluse dai benefici:  
 1) le domande sprovviste della rendicontazione della  spesa sostenuta  per la realizzazione della 

manifestazione realizzata 
 2) le richieste inerenti manifestazioni che si svolgono fuori del territorio regionale; ;  
 3) manifestazioni non caratterizzate da agonismo e competizione.  
Dotazione finanziaria. 
  € 50.000,00 
Criteri di assegnazione.  
Il riparto dei contributi nei limiti di disponibilità della somma iscritta al Capitolo di Bilancio di 
competenza,  sarà effettuato secondo il seguente ordine di priorità 

a) manifestazioni a carattere internazionale  
b) manifestazioni a carattere nazionale  
c) manifestazioni a carattere regionale . 

Modalità di liquidazione. 
L’assegnazione del contributo, con l’indicazione della manifestazione realizzata e dell’importo 
relativo, sarà approvata con decreto dirigenziale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania e pubblicizzato attraverso il sito internet www.Regione.Campania.it . 
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