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Avviso pubblico per sostegno al settore sportivo sardo 
2021 

Bando di ammissione ai contributi per contenere gli effetti negativi dell’emergenza 
Covid-19  

Articolo 1 - Premessa 

La Regione Autonoma Sardegna (di seguito R.A.S.), con legge regionale n° 4 del 25 febbraio 2021, articolo 4, 
comma 3, lettera a), destina euro 4.500.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche 
aventi sede operativa in Sardegna per la corrente stagione sportiva, al fine di contenere gli effetti negativi 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19.  

Con le deliberazioni n° 20/11 del 1° giugno 2021 e n° 25/53 del 30 giugno 2021, la R.A.S. stabilisce criteri, 
procedure e modalità di erogazione dei contributi. 

 

Articolo 2 - Contributi ricevuti dalla Federazione Italiana Golf Delegazione 
Sardegna 

Come riportato nelle deliberazioni n° 20/11 del 1° giugno 2021 e n° 25/53 del 30 giugno 2021 della R.A.S., gli 
importi attribuiti a ogni singola Federazione ed Ente di promozione sportiva sono calcolati 
proporzionalmente e tenendo conto del numero di società/associazioni beneficiarie del precedente omologo 
bando 2020. 

Come riportato nell’allegato alla deliberazione n° 25/53 del 30 giugno 2021 della R.A.S., il contributo 
spettante alla Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna ammonta a euro 21.030,93, in virtù di 12 circoli 
beneficiari del bando 2020.  

Il contributo si intende forfettario a fondo perduto. Detto contributo comprende il rimborso forfettario di 
euro 100 per ogni circolo affiliato assegnato per la gestione amministrativa delle pratiche a favore della 
Delegazione Sardegna e pari a euro 1.200,00. 

 

Articolo 3 - Soggetti beneficiari  

Come riportato nelle deliberazioni n° 20/11 del 1° giugno 2021 e n° 25/53 del 30 giugno 2021 della R.A.S., i 
soggetti beneficiari del contributo dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

- Società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna. 
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Articolo 4 - Contributi disponibili per i soggetti beneficiari 

I contributi disponibili per i soggetti beneficiari ammontano a euro 19.830,93, di cui euro 2.974,64 da 
distribuire in parti eguali tra i soggetti richiedenti ed euro 16.856,29 da distribuire secondo le premialità 
stabilite nell’articolo 5 del presente avviso pubblico. 

 

Articolo 5 - Criteri di assegnazione dei contributi 

I criteri generali di assegnazione dei contributi sono stabiliti al punto 11) della deliberazione n° 20/11 del 1° 
giugno 2021 della R.A.S. e sono di seguito specificamente integrati secondo quanto stabilito dalla Federazione 
Italiana Golf Delegazione Sardegna, relativamente alla stagione sportiva 2021. 

a) Il 15% dei contributi disponibili, pari a euro 2.974,64, sarà distribuito in parti uguali tra tutti i circoli 
golfistici affiliati e/o aggregati alla Federazione Italiana Golf facenti richiesta, secondo l’articolo 4 
del presente avviso pubblico. 

b) Il 25% dei contributi disponibili, pari a euro 4.957,73, sarà distribuito proporzionalmente in base ai 
tesserati dei circoli golfistici affiliati e/o aggregati alla Federazione Italiana Golf facenti richiesta, 
secondo l’articolo 4 del presente avviso pubblico. 

c) Il 15% dei contributi disponibili, pari a euro 2.974,64, sarà distribuito proporzionalmente in base alla 
presenza di tesserati giovanili anche non agonisti nei circoli golfistici affiliati e/o aggregati alla 
Federazione Italiana Golf facenti richiesta, secondo l’articolo 4 del presente avviso pubblico.  

d) Il 20% dei contributi disponibili, pari a euro 3.966,19, sarà distribuito proporzionalmente in base al 
numero, categoria e rilevanza dei campionati ai quali hanno partecipato i tesserati dei circoli 
golfistici affiliati e/o aggregati alla Federazione Italiana Golf facenti richiesta, secondo l’articolo 4 del 
presente avviso pubblico. Con la definizione “campionati” si intendono le manifestazioni di 
campionato organizzate direttamente dalla Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna a livello 
sardo, di carattere nazionale e regionale. Le gare di campionato che saranno prese in considerazione 
sono esclusivamente le seguenti: Campionati Sardi Individuali; Campionati Sardi a Squadre; 
Campionati Sardi di Doppio; Campionati Sardi Seniores. La partecipazione ai campionati sarà 
moltiplicata per i seguenti coefficienti: 1,5 (Campionati Sardi Seniores, Campionati Sardi a Squadre); 
2 (Campionati Sardi di Doppio); 2,5 (Campionati Sardi Individuali). 

e) Il 25% dei contributi disponibili, pari a euro 4.957,73, sarà distribuito come segue:  
o Il 55%, pari a euro 2.726,75, distribuito ai circoli affiliati e/o aggregati alla Federazione 

Italiana Golf che abbiano organizzato e/o ospitato le seguenti manifestazioni di Campionato 
Federale Regionale 2021: 

§ Manifestazioni di carattere nazionale (Campionati Sardi Individuali): 46% pari a 
euro 1.254,31; 

§ Manifestazioni di carattere regionale (Campionati Sardi a Squadre, Campionati 
Sardi di Doppio, Campionati Sardi Seniores): 18% a campionato, pari a euro 490,82, 
per complessivi euro 1.472,45, pari al 54%;    

o Il 15%, pari a euro 743,66, distribuito ai circoli affiliati e/o aggregati alla Federazione Italiana 
Golf che abbiano organizzato e/o ospitato attività scolastica di promozione del golf in 
accordo con la Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna; 
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o Il 30%, pari a euro 1.487,32, distribuito ai circoli affiliati e/o aggregati alla Federazione 
Italiana Golf che non abbiano organizzato e/o ospitato manifestazioni di Campionato 
Federale Regionale 2021, in base al numero di buche del rispettivo campo:  

§ 9 buche, 50% pari a euro 743,66; 
§ 6 buche, 27,50% pari a euro 409,01; 
§ Campi pratica, 22,50% pari a euro 334,65. 
 

Nota bene: in base ai dati in possesso alla Delegazione Sardegna della Federazione 
Italiana Golf, confermati dalle dichiarazioni sostitutive presentate dai circoli isolani per 
la partecipazione all’Avviso pubblico per sostegno al settore sportivo sardo 2020, i 
campi sardi sono così divisi: 

• 27 buche: Is Molas; 
• 18 buche: Is Arenas, Pevero, Tanka; 
• 9 buche: Cagliari, Puntaldia, Sa Cuba; 
• 6 buche: Florinas, Mora Bianca; 
• Campi pratica: Porto San Paolo, Sassari, Sinis.  

 
Articolo 6 - Definizione di tesserati e affiliati 

a) Con il termine “tesserato” si intendono: gli atleti soci del circolo; gli atleti che sottoscrivono il 
tesseramento libero presso il circolo. 

b) Con il termine “società/associazioni affiliate” si identificano: i circoli affiliati; i circoli aggregati. 
 

Articolo 7 - Termini di presentazione delle istanze di accesso ai contributi 

Dalle ore 00:00 del 15 novembre 2021 sino alle ore 23:59 del 5 dicembre 2021, i soggetti beneficiari potranno 
inviare istanza di accesso ai contributi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec del Delegato 
Regionale stefanoarrica@pec.it o a mezzo posta elettronica non certificata all’indirizzo 
drsardegna@federgolf.it.  

Non saranno considerate valide altre forme di presentazione delle istanze.  

 

Articolo 8 - Contenuto delle istanze di accesso ai contributi 

L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del circolo associato, dovrà contenere l’autocertificazione 
compilata in ogni sua parte (allegato 1) attestante: 

- Affiliazione e/o aggregazione del circolo alla Federazione Italiana Golf per la stagione 2021; 
- Sede operativa del circolo in Sardegna; 
- Numero di tesserati del circolo alla data di presentazione dell’istanza; 
- Numero dei tesserati under 18 nel 2021; 
- Partecipazione ai Campionati Federali Regionali di cui all’articolo 5), lettera d) del presente avviso 

pubblico; 
- Organizzazione di manifestazioni di Campionato Federale Regionale nel 2021; 
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- Attività di promozione scolastica organizzata e/o ospitata in accordo con la Federazione Italiana Golf 
Delegazione Sardegna. 
 

Articolo 9 - Divieto di doppia istanza  

A lettera del punto 13) della deliberazione n° 20/11 del 1° giugno 2021 della R.A.S.: «[…] qualora una 
società/associazione sportiva dilettantistica risulti affiliata a due o più Enti e/o Federazioni per la stessa 
disciplina sportiva, possa ricevere il contributo una volta sola. Pertanto, tale società/associazione sportiva 
dovrà decidere se presentare istanza alla federazione o all'ente e, nell'istanza di cui al punto 4, la medesima 
società/associazione sportiva, che risulti affiliata a due o più Enti e/o Federazioni per la stessa disciplina 
sportiva, dovrà dichiarare di non aver presentato istanza presso altra Federazione/Ente. Le polisportive, 
invece, potranno presentare domande alle diverse Federazioni/Enti cui sono affiliate, trattandosi di diverse 
discipline sportive». 

 

Articolo 10 - Pubblicità dell’avviso 

Come previsto nel documento di accettazione del contributo in oggetto, la Federazione Italiana Golf 
Delegazione Sardegna si impegna a pubblicare il presente avviso pubblico sul proprio sito federale 
www.sardegnagolf.net e, altresì, si impegna a comunicare via posta elettronica agli indirizzi di tutti i circoli 
affiliati la pubblicazione del presente avviso pubblico. 

 

Articolo 11 - Verifica delle istanze presentate 

La Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna verificherà la veridicità delle informazioni contenute nelle 
istanze presentate, riservandosi il diritto di bocciare eventuali istanze contenenti informazioni non coerenti 
con quelle disponibili nei database federali. Eventuali discordanze sul numero dei tesserati saranno corrette 
utilizzando le statistiche riportate nel database federale alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 

 

Articolo 12 - Supporto nella compilazione delle istanze 

La Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna sarà a disposizione dei rappresentanti dei circoli nel 
fornire ogni informazione utile alla corretta compilazione delle istanze, previo contatto all’indirizzo email 
drsardegna@federgolf.it.  

__________ 

Cagliari, 14 novembre 2021 

Federazione Italiana Golf 

Il Delegato per la Sardegna 

Stefano Arrica 


