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Comunicato 
A seguito della legge regionale n° 3 del 9 marzo 2022, articolo 10, comma 1, la Regione Autonoma 
Sardegna destina 5 milioni di euro a favore del settore sportivo regionale. 
 
Il contributo spettante alla Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna ammonta a euro 
21.018,63.  
 
La Delegazione Sardegna rinnova caldamente l’invito rivolto a tutti i circoli affiliati ad inviare 
annualmente i dati relativi ai propri tesserati all’Albo regionale. 
 
Il contributo si intende forfettario a fondo perduto. 

 
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.  
 
In allegato l’avviso pubblico che disciplina le modalità di accesso ai contributi a disposizione dei 
circoli golfistici sardi.  
 
Cagliari, 25 agosto 2022 
 
Federazione Italiana Golf 
Il Delegato per la Sardegna 
 
Stefano Arrica
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Avviso pubblico per sostegno al settore sportivo sardo 
2022 

Bando di ammissione ai contributi  
 

Articolo 1 - Premessa 
La Regione Autonoma Sardegna (di seguito R.A.S.), con legge regionale n° 3 del 9 marzo 2022, 
articolo 10, comma 1, la Regione Autonoma Sardegna destina 5 milioni di euro a favore del settore 
sportivo regionale aventi sede operativa in Sardegna per la corrente stagione sportiva. 
Con le deliberazioni n° 13/57 del 15 aprile 2022 e n° 18/11 del 10 giugno 2022, 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° 13/57 del 15 aprile 2022 e n° 18/11 del 10 giugno 2022 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 2021. 
Come riportato nell’allegato alla deliberazione n° 18/11 del 10 giugno 2022 della R.A.S., il contributo 
spettante alla Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna ammonta a euro 21.018,63, in virtù 
di 11 circoli beneficiari del bando 2021.  
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 
1.100,00. 
 
Articolo 3 - Soggetti beneficiari  
Come riportato nelle deliberazioni n° 13/57 del 15 aprile 2022 e n° 18/11 del 10 giugno 2022 della 
R.A.S., i soggetti beneficiari del contributo dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

- Società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna. 
 

Articolo 4 - Contributi disponibili per i soggetti beneficiari 
I contributi disponibili per i soggetti beneficiari ammontano a euro 18.922,70.  
A detta cifra, si sommano euro 995,93 che la Delegazione Sardegna sceglie di destinare a quota 
integrativa da distribuire tra i circoli affiliati, rinunciando all’utilizzo per l’organizzazione di corsi 
di formazione.  
In totale quindi i contributi disponibili per i soggetti beneficiari ammontano a euro 19.918,63.  
Di questi, almeno euro 3.784,54 saranno da distribuire in parti eguali tra i soggetti richiedenti ed 
euro 16.134,09 da distribuire secondo le premialità stabilite nell’articolo 5 del presente avviso 
pubblico. 
Segue riepilogo nella tabella n° 1. 
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CONTRIBUTO COMPLESSIVO 21.018,63 € 

A) Spese amministrative FIG - 1.100,00 € 

B) Organizzazione corsi di formazione o quota 
integrativa da distribuire ai circoli.  
 

NOTA BENE: LA FIG DISTRIBUIRÀ L’IMPORTO IN 
PARTI UGUALI AI CIRCOLI CHE PRESENTERANNO 
ISTANZA DI CUI AL PRESENTE BANDO 
 

- 995,93 € = 

CONTRIBUTO MINIMO A FAVORE DEI CIRCOLI 18.922,70 € 

1) PRESENTAZIONE ISTANZA 20% = 3.784,54 € 
+ VOCE B 995,93 € = 

4.780,47 € 
 

2) NUMERO DI TESSERATI 20% = 3.784,54 € 
 

3) NUMERO DI TESSERATI UNDER 18 20% = 3.784,54 € 
 

4) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 15% = 2.838,41 € 

5) ISCRIZIONE ALBO REGIONALE 10% = 1.892,27 € 

6) PARAMETRI STABILITI DALLA FIG 15% = 2.838,41 € 

CONTRIBUTO TOTALE A FAVORE DEI CIRCOLI 19.918,63 € 

Tabella 1 – Riepilogo contributi 
 
Articolo 5 - Criteri di assegnazione dei contributi 
I criteri generali di assegnazione dei contributi sono stabiliti al punto 14) della deliberazione n° 13/57 
del 15 aprile 2022 della R.A.S. e sono di seguito specificamente integrati secondo quanto stabilito 
dalla Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna, relativamente alla stagione sportiva 2022. 

a) Euro 4.780,47 (somma del 20% previsto pari a euro 3.784,54 e della quota integrativa di euro 
995,93) saranno distribuiti 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) Euro 3.784,54 saranno distribuiti 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) Euro 3.784,54 saranno distribuiti 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.  
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d) Euro 2.838,41 saranno distribuiti 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) Euro 1.892,27 saranno distribuiti proporzionalmente tra tutti i circoli golfistici affiliati e/o 
aggregati alla Federazione Italiana Golf, iscritti all’Albo Regionale di cui all’articolo 6 della 
Legge Regionale n° 17/1999. 

f) Euro 2.838,41 saranno distribuiti, con parametri stabiliti dalla Federazione Italiana Golf, 
come segue:  

o Il 55%, pari a euro 1.561,12, distribuito ai circoli affiliati e/o aggregati alla Federazione 
Italiana Golf che abbiano organizzato e/o ospitato le seguenti manifestazioni di 
Campionato Federale Regionale 2022: 

§ Manifestazioni di carattere nazionale (Campionati Sardi Individuali): 46% 
pari a euro 718,12; 

§ Manifestazioni di carattere regionale (Campionati Sardi a Squadre, 
Campionati Sardi di Doppio, Campionati Sardi Seniores): 18% a campionato, 
pari a euro 281,00, per complessivi euro 843,01, pari al 54%;    

o Il 15%, pari a euro 425,76, 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; 

o Il 30%, pari a euro 851,52, distribuito ai circoli affiliati e/o aggregati alla Federazione 
Italiana Golf che non abbiano organizzato e/o ospitato manifestazioni di 
Campionato Federale Regionale 2022, in base al numero di buche del rispettivo 
campo:  

§ 9 buche, 65% pari a euro 553,49; 
§ 6 buche, 13,50% pari a euro 114,96 
§ Campi pratica, 21,50% pari a euro 183,08. 
 
Nota bene: in base ai dati in possesso alla Delegazione Sardegna della 
Federazione Italiana Golf, i campi sardi sono così suddivisi: 

• 27 buche: Is Molas; 
• 18 buche: Is Arenas, Pevero, Tanka; 
• 9 buche: Cagliari, Puntaldia, Sa Cuba, Florinas; 
• 6 buche: Mora Bianca; 
• Campi pratica: Sassari, Sinis.  
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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 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alle ore 23:59 del 30 settembre 2022, 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 2022; 
- Sede operativa del circolo in Sardegna; 
- Numero di tesserati del circolo alla data di presentazione dell’istanza; 
- Numero dei tesserati under 18 nel 2022; 
- Partecipazione ai Campionati Federali Regionali di cui all’articolo 5), lettera d) del presente 

avviso pubblico; 
- Organizzazione di manifestazioni di Campionato Federale Regionale nel 2022; 
- Attività di promozione scolastica organizzata e/o ospitata in accordo con la Federazione 

Italiana Golf Delegazione Sardegna; 
- Iscrizione all’Albo Regionale ex art. 6 Legge Regionale n° 17/1999; 
- Dati IBAN del circolo per l’accredito del contributo. 

 
Articolo 9 - Divieto di doppia istanza  
A lettera del punto 18) della deliberazione n° 13/57 del 15 aprile 2022 della R.A.S.: «[…] qualora per 
la medesima disciplina sportiva, una società/associazione sportiva dilettantistica risulti affiliata a 
due o più Enti e/o Federazioni, possa ricevere il contributo una volta sola. Pertanto, tale 
società/associazione sportiva avrà l'onere di comunicare da quale federazione o da quale ente 
intenda ricevere le risorse, comunicando la rinuncia all'altro Ente e/o Federazione in cui risulta 
iscritto». 
 
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. 
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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, 25 agosto 2022 
 
 
Federazione Italiana Golf 
Il Delegato per la Sardegna 
Stefano Arrica 
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Allegato 1 all’Avviso pubblico per sostegno al settore sportivo sardo 2022 
Bando di ammissione ai contributi 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  
 
 
Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________ prov. (____) il ____________________ 
 
residente a ________________________________________________ n° _______ CAP _________ 
 
in qualità di legale rappresentante pro-tempore del circolo 
__________________________________ 
 
affiliato alla Federazione Italiana Golf, consapevole delle sanzioni civili, penali e sportive, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  
 

DICHIARA 
 
a) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha provveduto all’affiliazione e/o aggregazione presso la 

Federazione Italiana Golf per la stagione sportiva 2022. 

b) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha sede operativa in Sardegna. 

c) Che il numero di tesserati del circolo golfistico da me rappresentato alla data di presentazione di codesta 

istanza è di n° _______ tesserati. 

d) Che il numero di tesserati giovanili (categorie under 18, anche non agonisti) del circolo golfistico da me 

rappresentato alla data di presentazione di codesta istanza è di n° _______ tesserati.  

e) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha partecipato ai seguenti campionati federali nella stagione 

sportiva 2022 (NOTA BENE: scrivere “SI” o “NO” nella casella in corrispondenza dei campionati federali 

elencati in tabella ai quali hanno preso parte golfisti tesserati per il proprio circolo): 

CAMPIONATI SARDI PARTECIPAZIONE 

Individuali  
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Di Doppio  

A Squadre  

Seniores  

 

f) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha organizzato manifestazioni di Campionato Federale 

Regionale nella stagione 2022 (barrare la casella corrispondente) 

CAMPIONATI SARDI ORGANIZZAZIONE 

Individuali  

Di Doppio  

A Squadre  

Seniores  

 

g) Che il circolo golfistico da me rappresentato ha organizzato e/o ospitato attività di promozione scolastica 

in accordo con la Federazione Italiana Golf Delegazione Sardegna [SI] [NO] (barrare la casella 

corrispondente). 

h) Che il circolo golfistico da me rappresentato, alla data di presentazione della presente domanda è iscritto 

per l’anno 2022 all’Albo Regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale n° 17/1999 [SI] [NO] (barrare 

la casella corrispondente). 

i) Coordinate bancarie per l’accredito del contributo: 

CODICE IBAN __________________________________________________ 

ISTITUTO BANCARIO ____________________________________________ 

SEDE DI ______________________________________________________ 
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Luogo e data      Firma del legale rappresentante del circolo 

__________________________________              ________________________________________ 

 

       Timbro del circolo 
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Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________ 

si dichiara consapevole dei termini dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente alle 

pagine 4 e 5 del presente allegato e ne accetta integralmente le condizioni. 

 

Luogo e data      Firma del legale rappresentante del circolo 

__________________________________              ________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati o GDPR – General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si 
forniscono all’interessato le seguenti informazioni.  

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Golf, con sede in Roma, 
Viale Tiziano, 74.  

2. Il Responsabile della protezione dei dati è il Delegato regionale Stefano Arrica, del quale si 
riportano i dati di contatto: E-mail: drsardegna@federgolf.it. 

3. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti operativi, 
amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali 
della Federazione Italiana Golf, nonché per gli adempimenti legati a obblighi di legge e per 
le finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione sostitutiva 
e, comunque, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento e 
dall’art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  
Il trattamento riguarderà anche i dati personali acquisiti, se del caso, presso 
l’amministrazione certificante ai sensi del comma 2 dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, per 
finalità di controllo sulla veridicità della presente dichiarazione sostitutiva.  
Il trattamento potrà riguardare anche le “categorie particolari di dati personali” o i “dati 
relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 9 e 10 del Regolamento. In tal caso, il 
trattamento sarà effettuato in base alle disposizioni di legge, per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento (ivi compreso il riscontro dei contenuti della presente dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del menzionato art. 71), secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2007, n. 255. Per tali dati potranno essere 
eseguite dal Titolare le operazioni elencate nel citato decreto ministeriale.  

4. I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria all’attività amministrativa 
correlata alla presente dichiarazione sostituiva, coerentemente agli adempimenti connessi 
agli obblighi di legge. La relativa conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della 
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni.  

5. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente laddove previsto da 
disposizioni di legge o di regolamento e nei casi in cui ciò sia previsto nell’ambito dello 
svolgimento del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione 
sostitutiva, richiamandosi a tal fine il principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1, 
comma 1, della Legge 241/1990, nonché l'art. 15 del D.P.R. 487/1994.  

6. Qualora sia previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o 
verso organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a:  

• chiarire all’interessato l’esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione 
UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più 
settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in 
questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento 
non necessita di autorizzazioni specifiche;  
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• in carenza di quanto sopra, fornire garanzie appropriate od opportune e indicare i 
mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.  

7. L’interessato ha il diritto di:  
• accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere (trasparenza reattiva): le 

finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della 
comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti;  

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano;  

• opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; 
si precisa che il Titolare del trattamento potrebbe dimostrare la prevalenza di propri 
interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;  

• revocare il consenso (l’informazione da rendere all'interessato circa il diritto di 
revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad 
esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);  

•  proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali).  

 

 
 
 


