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1 – BANDI CONTRIBUTO “ SPORT DI TUTTI”   - Inclusione e Quartieri 
 
Si informa che in relazione ai due interventi Sport di Tutti – Quartieri e Sport di Tutti – Inclusione saranno 
organizzati due webinar dove verranno approfonditi i contenuti degli Avvisi Pubblici, le modalità di presentazione delle 
domande di adesione tramite la piattaforma dedicata e tutti gli altri aspetti operativi di interesse. 
I webinar sono rivolti alle ASD/SSD interessate, agli Organismi Sportivi ed agli Enti Locali (Comuni, Regioni, Enti del 
Terzo Settore) e si svolgeranno rispettivamente: 

• Sport di Tutti - Quartieri il 18 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.15; 
• Sport di Tutti – Inclusione il 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.15. 

Di seguito i link per accedere e partecipare ai due webinar: 
- Sport di tutti Quartieri   (link per accedere al webinar)  
- Sport di tutti Inclusione (link per accedere al webinar) 

 I link saranno attivi 30 minuti prima dell’evento. 
 
 
Di seguito riporta una breve nota informativa ed esplicativa dei bandi in oggetto redatta dal Comitato Regionale Marche  
 

NOTA INFORMATIVA 
 
I bandi per i quali presentare la domanda di ammissione sono “Sport di tutti-Quartieri” e “Sport di tutti-Inclusione”. 
 
Per partecipare al bando la Società deve soddisfare tre requisiti generali: 
1) Essere iscritta al registro CONI  
2) Avere la disponibilità di un impianto sportivo 
3) Avere al proprio interno figure qualificate. Rientrano quei soggetti che hanno preso parte ai corsi di formazione nazionali indetti  
    dalla FIB o soggetti specializzati:  
- Istruttore di specialità (1° livello) 
- Istruttore Tecnico (2° livello) 
- Allenatore (3° livello) 
- Istruttore Giovanile 
- Presenza di uno o più Laureato in Scienze Motorie 
 

SPORT DI TUTTI - QUARTIERI 
 
Le attività oggetto del finanziamento sono: 
- Corsi di scuola bocce gratuiti extra-scolastici per un periodo di circa 8 mesi  
- Attività sportiva gratuita per donne e Over 65 
- Centri estivi durante il periodo di chiusura delle scuole 
- Incontri con testimonial e nutrizionisti sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle  
  famiglie e alla comunità (almeno 4 nel corso dell’anno) 
- Attività di inclusione per bambini e ragazzi con disabilità 
 
I beneficiari delle attività devono essere: 
- Persone residenti o domiciliate nelle periferie urbane con particolare attenzione a bambini/e e ragazzi/e 
- Donne, persone Over65 e ragazzi con disabilità 
 
In questo caso si ritiene opportuno sottolineare  che tutti coloro che organizzano scuole bocce per ragazzi o permettano l’attività 
di donne e Over 65 presentino domanda, in quanto quella delle bocce è un’attività che può coinvolgere le famiglie e l’intera 
comunità di riferimento, fungendo da punto di riferimento e accoglienza per le famiglie sole, inoltre una delle peculiarità 
importanti sta nella gratuità del servizio offerto.  
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Fondamentale presentare la domanda se si realizza un corso specifico per donne, Over 65 o ragazzi con disabilità (in questo 
caso specificare la presenza di un operatore esperto per la disabilità). 
IMPORTANTE: Inserire il calendario delle attività (giorni e orari) e i dati dei beneficiari partecipanti. 
 

SPORT DI TUTTI - INCLUSIONE 
 
Le attività oggetto del finanziamento sono: 
- Sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica 
- Sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere 
 
Rientrano tra le attività oggetto del contributo tutte quelle che hanno come destinatarie le donne ( le società che hanno 
aderito al progetto regionale “Noi donne vincenti” e tutte le società che partecipano al Campionato di Società femminile) 
e i ragazzini. 
Nel primo caso specificare nella domanda l’importanza di potenziare l’immagine della donna quale soggetto in grado 
di praticare lo sport delle bocce al pari degli uomini e con le stesse possibilità.  
Nel secondo caso specificare come le bocce rappresentino uno sport inclusivo che accoglie tutti e fa giocare tutti, non 
tenendo conto della condizione fisica del soggetto. Questo fattore ha portato nel tempo le bocciofile ad essere 
frequentate da bambini e ragazzi in condizione di obesità, i quali per altro sono stati esclusi dalle attività sportive di 
altre discipline. 
 
I beneficiari delle attività devono essere: 
- Bambine, ragazze e donne 
- Adolescenti in condizione di obesità  
- Soggetti che vivono un isolamento sociale o con disturbi mentali 
 
Nel bando “Inclusione” è importante specificare, qualora ci sia, la collaborazione con soggetti professionisti ed esperti 
(nutrizionisti, educatori, psicologi, mental coach) e la descrizione delle attività proposte per la valorizzazione dell’attività 
sportiva (eventuali attività ricreative, educative, …). 
 

RIEPILOGO 
IN ENTRAMBI I CASI SPECIFICARE: 
 
 ORARI E GIORNI DELL’ATTIVITÀ 
 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ (DETTAGLIATAMENTE) 
 EVENTUALE COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI 
 SOGGETTI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 
 IMPORTANZA E SCOPI DELLE ATTIVITÀ (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’INCLUSIONE, AL 

MIGLIORAMENTO   DELLA QUALITÀ DELLA VITA, AL RECUPERO DA UNA EVENTUALE FORMA DI 
DISAGIO, AL POTENZIAMENTO   DELL’IMMAGINE DELLA DONNA NELLO SPORT, …) 

 
Allegati 01 _Locandine  
 
 

  
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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