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IL PRESIDENTE 
 
Prot. 252 
 
Roma 04/05/2022 

 

Ai Presidenti dei 
Comitati Regionali, Provinciali e Zonali AICS 

______________________________________ 
Loro indirizzi 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DESTINATO AGLI ORGANISMI SPORTIVI PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPPORTO DEGLI ATLETI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE IN ITALIA A 
SEGUITO DI CRISI UMANITARIA 
 
 
Caro Presidente, 
 
Ti informo che, in considerazione dell’emergenza umanitaria che ha investito, da ultimo, l’Ucraina, 
il Dipartimento per lo sport ha pubblicato un avviso rivolto agli Organismi Sportivi (OO.SS.) per 
assicurare la prosecuzione dell’attività sportiva degli atleti e dei team tecnici che hanno dovuto 
lasciare il proprio Paese a causa di emergenze umanitarie.  
 
Gli interventi dovranno essere indirizzati agli atleti e ai loro team accolti temporaneamente in 
Italia a seguito di crisi umanitaria, provenienti, prevalentemente, ma non esclusivamente, 
dall’Ucraina. 
 
Il Dipartimento, attraverso il sostegno ai suddetti interventi, intende perseguire le seguenti 
specifiche finalità:  
- Consentire ad atleti, allenatori, medici sportivi e dirigenti di poter essere tesserati da società 
sportive italiane;  
- Contribuire ad assicurare la prosecuzione degli allenamenti in sicurezza sostenendo le necessarie 
visite mediche e l’attuazione delle misure di prevenzione SARS – COVID 19;  
- Consentire agli atleti la prosecuzione della propria preparazione atletica in vista della 
partecipazione a competizioni olimpiche, europee, mondiali e internazionali. 
 
È prevista l’erogazione di un bonus economico destinato a coprire parte delle spese connesse alla 
prosecuzione in sicurezza degli allenamenti e della preparazione atletica degli atleti e dei loro 
team tecnici, arrivati in Italia tramite l’Organismo Sportivo (O.S.) affiliante a seguito di crisi 
umanitaria in Ucraina o in altri Paesi, purché giunti in Italia dopo il 1° agosto 2021.  
Il bonus, quantificato, a titolo forfettario, in € 300,00 al mese per ogni atleta/componente del 
team tecnico (allenatori, medici sportivi, tecnici), sarà erogato ogni 2 mesi fornendo prova, anche 



 

 

2 

mediante dichiarazione dell’O.S. ospitante, dell’affiliazione dell’atleta/tecnico ad un OO.SS. del 
paese di provenienza.    
Il periodo di erogazione del bonus si concluderà il 31 dicembre 2022. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il bonus potrà essere utilizzato per la copertura dei costi 
di tesseramento e relativa copertura assicurativa, somministrazione di tamponi, sanificazione, 
utilizzo di dispositivi di protezione individuale, visite mediche per l’impegno sportivo, fruizione di 
campi e strutture di allenamento, transfer e viaggi per partecipare a competizioni, fornitura di 
materiale tecnico, ecc... 
 
Poiché il Dipartimento individua le Federazioni sportive, gli Enti di promozione sportiva e le 
Discipline sportive associate, quali unici soggetti ammessi alla presentazione delle domande di 
contributo, il tuo Comitato e tutte le ASD e SSD interessate, sono pregate di prendere 
attentamente visione del bando al seguente link https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-
avvisi/avviso-pubblico-per-interventi-di-supporto-agli-atleti-accolti-a-seguito-di-crisi-
umanitaria/supportiamo-chi-fa-sport-e-chi-accoglie/ e di contattare l’Ufficio di Progettazione 
della Direzione Nazionale, che si farà carico anche della trasmissione al Dipartimento per lo 
sport delle eventuali proposte. 
 
In considerazione della scadenza ravvicinata del bando, fissata per le ore 12:00 del 15 maggio 
2022, sei invitato a presentare la vostra candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 
maggio 2022, inviando la scheda B1 in allegato compilata all’indirizzo dnprogettazione@aics.it. 
 
Mi auguro che questa iniziativa riscontri le effettive esigenze del tuo Comitato e delle ASD e SSD 
affiliate sul territorio. 
 
Per ogni tipo di quesito e supporto puoi rivolgerTi al nostro ufficio di Progettazione nazionale e 
internazionale alla email di cui sopra. 
 
 
Un caro saluto. 
 

On. Bruno Molea 
 

 
 

                                                                                                                               
Allegato n. 1 Scheda B1 
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