
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
PROGETTI PER IL RILANCIO DELLO SPORT POST COVID

Linee di indirizzo

Attività: Iniziative di rilancio dello sport  dedicate a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni negli 
impianti sportivi e spazi pubblici della città di Loano al fine di avviare la ripartenza dello sport 
post emergenza covid 19

Durata 3 mesi

Contesto e giustificazione

Le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e quelle ministeriali, contenenti le 
misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 hanno disposto dai primi di marzo la
sospensione delle attività sportive (competizioni e allenamenti) ed ogni tipo di manifestazione.
La situazione drammatica ed imprevista che ha colpito pesantemente l’Italia dal punto di vista
sanitario ha fortemente ferito anche il mondo sportivo. Le misure di contenimento dell'epidemia
da Covid-19 hanno “privato” i giovanissimi atleti di attività ludico-motorie formative.
Il Comune di Loano, al fine di incentivare le famiglie ad avvicinarsi nuovamente allo sport 
intende supportare le associazioni sportive loanesi (iscritte od affiliate al Coni) invitandole a 
proporre un progetti innovativi finalizzati a divenire anche  strumento di contrasto alla 
sedentarietà che ha caratterizzato le giornate di tutti i bambini ed i ragazzi dal 27 febbraio 
2020. L'obiettivo è anche quello di prevenire il disagio, la dispersione scolastica e reperire 
nuove leve nell'ambito dei numerosi sport praticati in città.

Obiettivi
Descrizione: 
fare attività motoria,
sperimentare nuove discipline sportive
alternativa di aggregazione post scuola per  divertirsi e socializzare.
- confrontarsi con gli altri collaborando con un gruppo in modo leale e rispettoso,
- scoprire interessi, obiettivi e nuove mete,
- allenare e sviluppare le proprie capacità e le proprie doti nell’affrontare gli ostacoli e 
imparare a superarli,

ritrovare l'equilibrio,
ripartire di slancio dopo una fase di emergenza

Beneficiari dell’iniziativa
associazioni sportive in grado di realizzare iniziative a favore di bambini e ragazzi residenti in 
Comune di Loano e nati dall’1.01.2006 al 31.12.2014

Modalità di realizzazione
 • gruppi con il rapporto 1 adulto per un massimo di n.10 ragazzi 
 • attività in spazi aperti e/o chiusi di proprietà comunale con distanziamento sociale come 

   



previsto dalla normativa vigente;
 • contemporaneità di più gruppi qualora gli spazi lo consentano;
 • alle attività dovrà partecipare almeno il 70% di bambini e/o ragazzi residenti in Comune

di Loano;

Aspetti economici
 • le attività svolte in impianti sportivi a gestione comunale sono soggette a tariffa oraria 

approvata dall'amministrazione. Tali costi potranno essere rendicontati nelle spese;
 • l’organizzatore può chiedere una quota di partecipazione alle famiglie del Comune di

Loano fino ad un massimo di euro 300,00/a  mese;
 • l’organizzatore può stabilire liberamente l’importo della quota dei partecipanti non

residenti in Comune di Loano;
 • il contributo comunale riguarda strettamente le attività destinate a  bambini e ragazzi 

residenti in Comune di Loano e nati dall’1.01.2006 al 31.12.2014;
 • importo complessivo stanziato euro 10.000,00, ripartito proporzionalmente fino ad un

massimo di 10 progetti;
 • per l’erogazione dell’acconto pari 40%  l’organizzatore dovrà attestare l’avvio dell’attività 

entro il I ottobre 2020;
 • gli acconti dovranno essere restituiti qualora le attività non vengano avviate entro tale data;
 • eventuali somme residue saranno ripartite tra i soggetti organizzatori in graduatoria 

proporzionalmente al punteggio conseguito

Aspetti operativi
 • assunzione di responsabilità da parte dell'associazione sportiva  del pieno rispetto della 

normativa in vigore;
 • informazione ad utenti e loro famigliari circa le regole comportamentali da tenere;
 • attestazione di presenza durante le attività di personale adeguatamente formato;
 • accertarsi che coloro i quali partecipano alle attività godano di buona salute;
 • contigentare gli accessi ed evitare assembramenti,
 • garantire il rispetto delle distanze interpersonali sia da fermi che in attività motoria;
 • effettuare frequenti operazioni di pulizia delle attrezzature con detergenti e

soluzioni idroalcoliche e decontaminazione con ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%.

   


