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Progetto	Sport&Oltre	
	
Concorso	di	idee	dedicato	agli	under-35	
	
Art.	1	Premessa	
	
Il	 progetto	 Sport&Oltre,	 finanziato	 nel	 quadro	 di	 Azione	 ProvincEgiovani,	 iniziativa	 promossa	
dall’UPI	 e	 finanziata	 dalla	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 Dipartimento	 per	 le	 politiche	
giovanili	 e	 il	 Servizio	 Civile	 Universale,	 si	 propone	 di	 contribuire	 alla	 realizzazione	 di	 attività	
sportive	 inclusive,	 consentendo	 l’accesso	 allo	 sport	 di	 un	 ampio	 gruppo	 di	 giovani	 e	
promuovendone	il	valore	sociale. 
	
In	particolare,	il	progetto	intende	sia	sviluppare	comunità	locali	dello	sport	giovanile,	rafforzando	
le	associazioni	sportive,	gli	operatori	sportivi	(scolastici	ed	extrascolastici)	e	costruendo	una	rete	
di	enti	locali	attivi	sul	tema	attraverso	l’iniziativa	“Piemonte	Sport	Hub”,	sia	promuovere	iniziative	
propositive	sulla	tematica	sport	da	parte	dei	giovani,	accompagnando	il	percorso	di	progettazione.	
	
Lo	sport,	 inteso	come	attività	 fisica	e	pratica	sportiva	sia	amatoriale	che	agonistica,	può	essere	
inteso	 come	 lente	 attraverso	 cui	 leggere	ambiti	 anche	molto	diversi	 fra	 loro,	 come	ad	esempio	
salute,	benessere,	alimentazione,	inclusione	sociale,	non	discriminazione,	opportunità	lavorativa	
ed	 economica,	 tecnologia	 e	 innovazione,	 rigenerazione	 urbana,	 attrattività	 di	 un	 territorio,	
educazione,	occupazione,	turismo,	grandi	eventi	e	molto	ancora. 
	
	Art.	2	–	Ente	banditore 
	
Il	concorso	di	idee	del	progetto	Sport&Oltre,	da	questo	momento	in	poi	denominato	“concorso	di	
idee”,	è	indetto	da	ANCI	Piemonte,	di	seguito	“l’organizzatore”. 
	
I	partner	del	progetto	Sport&Oltre	sono:	
	

· ANCI	Piemonte	(capofila)	
· Provincia	di	Asti,	
· Provincia	di	Biella	
· Provincia	di	Vercelli	
· Provincia	di	Novara	
· Fondazione	LINKS	
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· Polo	Universitario	UNI-ASTISS	
· Ufficio	Scolastico	Provinciale	di	Asti	

	
I	partner	saranno,	da	qui	in	avanti	denominati:	“gli	organizzatori”. 
	
Art.	3	-	Oggetto	del	concorso	di	idee	
	
Il	concorso	è	rivolto	ai	giovani	dai	18	ai	35	anni	e	invita	alla	presentazione	di	idee	progettuali,	che	
abbiano	 come	 tema	 centrale	 lo	 sport,	 con	 particolare	 focus	 sui	 temi	 dello	 sviluppo	 locale,	
dell’inclusività,	dell’accessibilità	e	della	promozione	del	valore	sociale	dello	sport.	
	
La	proposta	di	progetto	dovrà	descrivere	nel	dettaglio	come	le	azioni	previste	concorreranno	al	
raggiungimento	 dell’obiettivo	 che	 si	 pone	 e	 descrivere	 quantitativamente	 il	 target	 di	 progetto	
individuato,	in	termini	di	beneficiari,	diretti	e	indiretti.	
	
Sedici	proposte	(ovvero	quattro	per	ciascuna	Provincia	partner	del	progetto)	saranno	selezionate	
in	 base	 ai	 criteri	 di	 cui	 all’art.	 8.	 Tali	 proposte	 beneficeranno	 di	 un	 percorso	 di	 formazione	 e	
mentoring,	 in	 modalità	 webinar,	 con	 esperti	 di	 finanziamenti,	 come	 primo	 orientamento	 sulla	
percorribilità	del	proprio	progetto	e	per	approfondire	le	eventuali	opportunità	di	finanziamento.	
In	particolare	il	mentoring	sarà	volto	a	supportare	la	futura	concretizzazione	delle	idee	progettuali,	
attraverso	lo	sviluppo	di	un	business	plan	e	consisterà	in	incontri	dedicati	a	ciascuna	proposta	con	
esperti	in	materia. 
	
Al	 termine	 del	menzionato	 percorso	 di	 formazione	 e	mentoring,	 la	 commissione	 provvederà	 a	
individuare	le	quattro	proposte	su	base	provinciale	(ovvero	una	per	ciascuna	Provincia	partner	del	
progetto)	più	complete	e	più	aderenti	agli	obiettivi	sottesi	al	progetto.	In	particolare	si	terrà	conto	
anche	della	effettiva	capacità	di	attuazione	sul	territorio	della	proposta	progettuale,	come	emerso	
dopo	il	percorso	di	formazione.	Le	proposte	selezionate	saranno	premiate	in	occasione	dell’evento	
finale	del	progetto	Sport&Oltre	e	riceveranno	un	premio	in	denaro	di	€1.000,00,	come	incentivo	
alla	fase	di	start-up.	
	
Art.	4	–	Elaborati	del	concorso	di	idee	
	
Per	partecipare	al	concorso	di	idee	è	necessario	completare,	in	tutte	le	sue	parti,	il	formulario	di	
candidatura	 allegato	 al	 presente	 bando,	 sottoscrivendolo	 nell’apposito	 spazio,	 pena	 esclusione	
dalla	selezione.	
	
Art.	5	–	Condizioni	di	partecipazione	
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Il	bando	è	rivolto	a	persone	fisiche	con	un’età	compresa	tra	i	18	e	i	35	anni	al	momento	dell’invio	
della	proposta,	che	accettano	le	regole	di	partecipazione	(art.12).	La	partecipazione,	nello	specifico,	
è	ammessa	oltre	 che	per	 singoli	 individui,	 anche	per	gruppi	 informali	 fino	ad	un	massimo	di	5	
persone.	In	questo	caso,	dovrà	essere	indicato	un	rappresentante	per	il	gruppo	a	cui,	 in	caso	di	
vincita,	sarà	devoluto	il	corrispettivo	dovuto,	senza	alcuna	responsabilità	dell’organizzatore	circa	
l’effettivo	riparto	delle	somme	agli	altri	componenti	del	gruppo.	Parimenti,	il	rappresentante	del	
gruppo	provvederà	al	riparto	del	premio	in	denaro	di	cui	all’art.	3.	Agli	effetti	del	presente	concorso	
un	gruppo	di	concorrenti	avrà,	collettivamente,	gli	 stessi	diritti	di	un	singolo	concorrente.	Ogni	
concorrente,	singolo	o	gruppo	informale,	può	presentare	una	sola	proposta	e	nessun	componente	
di	un	gruppo	potrà	partecipare	alla	proposta	di	un	gruppo	diverso. 
	
La	 partecipazione	 è	 interdetta	 ad	 enti	 pubblici,	 professionisti	 o	 loro	 raggruppamenti,	 aziende	
private	 e	 organizzazioni	 del	 settore	 no-profit.	 Gli	 organizzatori	 si	 riservano	 la	 possibilità	 di	
escludere,	a	proprio	insindacabile	giudizio,	proposte	provenienti	da	individui	o	gruppi	informali	
con	la	finalità	di	beneficiare	le	categorie	escluse	di	cui	sopra.		
	
Il	 luogo	 di	 realizzazione	 delle	 proposte	 dovrà	 essere,	 pena	 l’esclusione	 dal	 concorso	 di	 idee,	 il	
territorio	di	una	delle	Province	organizzatrici. 
	
Durante	il	percorso	di	formazione	e	mentoring	e	nell’evento	finale,	gli	organizzatori	produrranno	
materiale	video	e	fotografico;	fotografie	e	video	potranno	essere	distribuiti	ai	partecipanti	a	tali	
eventi.	 Nell’inviare	 la	 propria	 candidatura,	 i	 concorrenti	 daranno	 il	 proprio	 consenso	 agli	
organizzatori	a	utilizzare	tale	materiale	per	fini	promozionali.	Gli	organizzatori	potranno	utilizzare	
il	materiale	video	e	fotografico	sui	propri	siti	internet	e	canali	social,	nonché	su	quelli	del	progetto.	
Accettando	queste	regole	i	concorrenti	daranno	il	loro	assenso	anche	alla	pubblicazione	dei	dati	
personali	menzionati	sopra.	Nel	caso	in	cui	un	concorrente	volesse	impedire	la	pubblicazione	di	
dati	personali	o	del	materiale	di	cui	sopra	si	prega	di	comunicarlo	utilizzando	il	contatto	fornito	in	
questo	 documento,	 specificando	 esplicitamente	 la	 richiesta;	 questo	 potrebbe	 inficiare	
l’ammissione	della	proposta	di	progetto	e/o	la	possibilità	di	ricevere	il	premio	finale. 
	
Ogni	concorrente	deve	garantire	che	la	proposta	non	viola	alcun	diritto	di	proprietà	intellettuale,	
diritto	 d’autore	 e	 altri	 diritti	 di	 terze	 parti.	 I	 concorrenti	 dovranno	 garantire	 esplicitamente	 di	
assumersi	 ogni	 responsabilità	 in	 tale	 senso,	 sollevando	 da	 qualsiasi	 onere	 gli	 organizzatori.	 I	
concorrenti	dovranno	inoltre	sollevare,	sia	in	modo	sostanziale	che	procedurale,	gli	organizzatori	
da	qualsiasi	responsabilità,	danno,	perdita	costo	o	spesa,	anche	di	natura	legale,	a	cui	potrebbero	
incorrere	 rispetto	 a	 rivendicazioni	 riguardo	 a	 proprietà	 intellettuale,	 diritto	 d’autore	 e	marchi	
registrati.	Se	diritti	di	terze	parti	sono	coinvolti	nella	proposta	presentata,	i	concorrenti	dovranno	
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precedentemente	 ottenere	 tutte	 le	 autorizzazioni	 e	 licenze	 da	 parte	 dei	 proprietari	 di	 marchi	
registrati	e	proprietà	intellettuale. 
	
Gli	organizzatori	si	riservano	il	diritto	di	ridurre,	estendere,	modificare	o	cancellare	il	concorso	di	
idee,	salvo	ritardi	imprevisti	o	cause	di	forza	maggiore,	senza	alcuna	responsabilità	da	parte	loro.	
Le	regole	e	il	programma	saranno	aggiornati	di	conseguenza,	se	necessario.	
	
Nel	partecipare	al	concorso	di	idee	i	concorrenti	si	vincolano	ad	esonerare	gli	organizzatori	da	ogni	
responsabilità	e	a	sollevarli,	sia	in	modo	sostanziale	che	procedurale,	da	qualsiasi	responsabilità,	
danno,	perdita,	costo	o	spesa	anche	di	natura	giuridica	che	gli	organizzatori	devono	affrontare	a	
causa	di	comportamenti	dolosi	e	negligenza.	
	
Gli	organizzatori	non	saranno	ritenuti	responsabili	per	il	mancato	ricevimento	del	formulario	di	
proposta	nei	tempi	stabiliti,	per	qualsiasi	ragione.	
	
Gli	organizzatori	non	saranno	ritenuti	 responsabili	per	qualsiasi	danno	ai	concorrenti,	alle	 loro	
attrezzature,	ai	loro	dati	e	per	qualsiasi	conseguenza	sulla	loro	attività	professionale	e/o	personale,	
eccetto	in	caso	di	dolo	o	colpa	grave.	
	
Art.	6	–	Materiale	da	presentare	e	scadenza	del	bando	
	
Per	partecipare	al	concorso	di	 idee	è	necessario	compilare	il	 formulario	di	cui	all’Allegato	1	del	
presente	avviso. 
	
Il	concorso	di	idee	si	aprirà	in	data	27/11/2020,	in	occasione	del	webinar	“Sport	e	sviluppo	locale:	
politiche	e	opportunità	di	finanziamento”.	Le	proposte	dovranno	pervenire	entro	il	15/01/2021,	
ore	23:59,	all’indirizzo	e-mail:	progetti@anci.piemonte.it,	 e	 riceveranno	una	e-mail	di	avvenuta	
ricezione. 
	
Art.	7	–	Commissione	giudicatrice	
	
La	giuria	di	valutazione	sarà	composta	da	almeno	cinque	membri	selezionati	fra	gli	organizzatori	
e	verrà	nominata	con	Determina	del	direttore	di	ANCI	Piemonte	dopo	la	scadenza	dei	termini	di	
presentazione	delle	proposte.	Si	applicano	le	norme	di	incompatibilità	e	prevenzione	del	conflitto	
di	interesse	previste	dalla	legge	per	le	pubbliche	amministrazioni. 

	
Art.	8	–	Lavori	della	commissione	giudicatrice	e	criteri	di	valutazione	
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Ciascuna	proposta	sarà	valutata	in	accordo	con	i	termini	e	le	condizioni	del	concorso	di	idee	da	una	
giuria	che	garantirà	la	loro	idoneità	e	conformità	alle	regole	stabilite.	
	
Saranno	usati,	per	l’ammissione	alla	fase	di	formazione,	i	seguenti	parametri:	
	

PARAMETRI	 PUNTEGGIO	MAX	

Rilevanza	della	proposta	rispetto	agli	obiettivi	del	progetto	Sport&Oltre	 20	

Innovatività	dell’idea	proposta	 15	

Qualità	dei	risultati	attesi	rispetto	agli	obiettivi	 15	

Sostenibilità	dell’idea	progettuale	 15	

Utilizzo	di	soluzioni	digitali	(ITC	e	realtà	virtuale)	innovative	 10	

Soluzioni	in	risposta	all’emergenza	covid-19	nella	pratica	sportiva	 10	

Potenziale	impatto	sociale	e	sulle	comunità	locali	 10	

Trasferibilità	 5	

Punteggio	totale	 100	

	
Art.	9	–	Esito	del	concorso	e	pubblicazione	dei	risultati	
	
La	graduatoria	dei	sedici	progetti	ammessi,	secondo	i	criteri	di	cui	all’art.	8,	sarà	stilata	su	base	
provinciale	e	pubblicata	sul	sito	di	ANCI	Piemonte	(www.anci.piemonte.it)	il	5/02/2021	entro	le	
ore	18:00.	 
	
I	 concorrenti	 selezionati	 riceveranno,	 lo	stesso	giorno,	una	e-mail	personale	alla	quale	saranno	
tenuti	 a	 rispondere,	dando	conferma	della	propria	partecipazione	alla	 fase	 successiva	entro	15	
giorni.	 In	caso	di	mancata	comunicazione	scritta	di	assenso	nei	 tempi	previsti	gli organizzatori	
provvederanno	a	selezionare	la	proposta	successiva	in	graduatoria.	 
	
La	selezione	delle	candidature	e	l’individuazione	dei	concorrenti	che	parteciperanno	alla	fase	di	
supporto	formazione	e	mentoring	saranno	effettuate	dalla	commissione,	la	quale	potrà	a	tal	fine	
avvalersi	di	professionisti	e	soggetti	terzi. 
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Il	 calendario	 degli	 incontri	 di	 orientamento	 e	 supporto	 alla	 progettazione	 e	 del	 percorso	 di	
mentoring	 sarà	 definito	 al	 momento	 della	 selezione	 delle	 candidature	 e	 comunicato	
contestualmente	alla	pubblicazione	della	graduatoria. 
	
La	premiazione	delle	quattro	proposte	progettuali	più	aderenti	agli	obiettivi	sottesi	al	bando,	così	
come	emerso	dopo	il	percorso	di	formazione,	avverrà	in	occasione	dell’evento	finale	del	progetto	
Sport&Oltre.	L’elenco	dei	vincitori	e	una	breve	descrizione	delle	rispettive	proposte	progettuali	
saranno	 pubblicati	 sul	 sito	 di	 ANCI	 Piemonte	 e	 su	 altri	 canali	 di	 informazione	 dei	 partner	 di	
progetto. 
	
Il	valore	del	premio	è	di	euro	1.000,00	(mille/00)	per	ciascuna	proposta	progettuale	individuata	
su	 base	 provinciale.	 Il	 premio	 in	 denaro	 potrà	 essere	 soggetto	 a	 forme	 di	 tassazione	 (es.	 sul	
reddito),	in	capo	ai	vincitori.	Qualsiasi	tassa	o	altra	forma	di	spesa,	costo	o	commissione	collegata	
all’accettazione	e/o	all’uso	del	premio	saranno	di	sola	competenza	dei	vincitori. 
	
Art.	10	–	Esclusione	dei	progetti	
	
Saranno	esclusi	dal	concorso	le	proposte	che	non	risulteranno	conformi	alle	norme	previste	dal	
presente	bando.	
La	mancata	partecipazione	alla	giornata	di	orientamento	e/o	al	percorso	di	supporto	a	distanza	
esclude	la	possibilità	di	ricevere	il	premio	finale.	
Gli	organizzatori	si	riservano	la	possibilità	di	escludere	qualsiasi	concorrente	nel	caso	in	cui	violi	
le	 regole	 contenute	nel	presente	avviso.	Gli	organizzatori	non	hanno	 l’obbligo	di	 informare	 tali	
concorrenti	riguardo	alle	ragioni	della	loro	esclusione. 
	
Art.	11	–	Incompatibilità	dei	partecipanti	
	
I	 concorrenti	 non	 possono	 essere	 dipendenti	 o	 collaboratori	 degli	 organizzatori,	 dovranno	
specificare	 la	 propria	 occupazione	 e	 l’eventuale	 datore	 di	 lavoro,	 al	 fine	 di	 permettere	 agli	
organizzatori	 di	 valutare	 la	 sussistenza	 di	 possibili	 conflitti	 di	 interesse.	 Gli	 organizzatori	 si	
riservano	il	diritto	di	verificare	l’eleggibilità	dei	partecipanti.	 
	
Art.	12	–	Accettazione	delle	regole	del	concorso	
	
La	partecipazione	al	 concorso	di	 idee	 implica	 la	piena	e	 implicita	 accettazione	delle	norme	del	
presente	bando,	senza	alcuna	riserva. 
	
Art.	13	–	Legge	applicabile	e	foro	competente	
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Il	presente	bando	è	disciplinato	dalla	legge	italiana.	Qualsiasi	controversia	relativa	al	concorso	di	
idee	sarà	deferito	al	Tribunale	di	Torino.	
	
Art.	14	–	Trattamento	dei	dati	personali	
	
Gli	 organizzatori	 del	 concorso	 di	 idee	 tratteranno	 i	 dati	 personali	 dei	 concorrenti	 a	
ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	196	del	30	giugno	2003	 -	 "Diritto	di	accesso	ai	dati	personali	e	
altri	diritti"	e	il	Regolamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	2016/679	
del	27	aprile	2016	sulla	tutela	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	dati	personali	
e	sulla	libera	circolazione	di	tali	dati	("GDPR"). 
	
Art.	15	–	Ulteriori	informazioni 
	
Per	ulteriori	informazioni	consulta	il	sito	http://www.anci.piemonte.it	oppure	scrivi	a:	 
progetti@anci.piemonte.it	 
	
Allegato	1	Formulario	proposta	progettuale 
Allegato	2	Sintesi	progetto	Sport&Oltre 


