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1 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE SOCIETA’ E 
ASSOCIAZIONE SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

E’ stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto per 
l’acceso ai contributi in oggetto.  

Il decreto e consultabile al seguente link: 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-
delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-a-fondo-perduto-in-
favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/ 
 

Modalità e criteri di accesso  

La presentazione delle istanze di pagamento avverrà esclusivamente attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dall’Ufficio per lo Sport e 
raggiungibile all’indirizzo www.sport.governo.it nel rispetto dei tempi e dei criteri di 
seguito specificati: 

PRIMA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La prima finestra utile per la presentazione di istanze di accesso al fondo sarà aperta a 
partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 
giugno 2020.  

Potranno accedere alla prima sessione di presentazione delle istanze le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che alla data di 
presentazione dell’istanza siano in possesso dei requisiti OBBLIGATORI elencati 
nell’allegato 1 al decreto (che si allega)  

 
  
  

 
 
 
 
 

Il Presidente 
Corrado Tecchi 

 
 N.B. – Gli allegati sono scaricabili dal sito della  FIB – Comitato Regionale Marche: http://www.federbocce.it/marche/ 
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