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“Tutela per il Talento Atletico nelle discipline sportive” 
Interventi di assistenza ad Atleti e società Sportive per l’alto livello 

Per l’anno sportivo 2017 
  

Delibera della Giunta C.R. CONI Abruzzo  n. 9 del 24/04/2018 
  
 
Premessa 
Soggetti a cui l’iniziativa è rivolta: 
 

1. Atleti di interesse Nazionale con prospettive di inserimento a livello 
Internazionale; 

2. Società Sportive di appartenenza. 
 
Partners coinvolti nel progetto: 
 

1. Regione Abruzzo, 
2. Federazioni Sportive, 
3. Sponsor. 

 
 
Obiettivi e finalità: 
Il progetto ha lo scopo di sostenere ed incentivare gli atleti che dimostrino di 
possedere particolari qualità e possibilità d’inserimento in ambito Internazionale e, 
conseguentemente, concedere anche alle società sportive di appartenenza un valido 
sostegno economico e/o strumentale, contribuendo in tal modo alla naturale loro 
crescita ed affermazione. 
Per l’anno 2017saranno  assegnate 16 Premi così suddivisi: 
 
14  Premi per atleti  appartenenti a discipline olimpiche; 
  2  Premi per atleti appartenenti a discipline non olimpiche; 
  
 
Modalità – Area di diffusione – Tempi di realizzo 
Il progetto prevede l’istituzione di “Premi” da assegnare, sulla base delle segnalazioni 
da parte delle Società ,ad atleti residenti in Abruzzo  tesserati per società sportive 
affiliate in Regione, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Societa’ 
Sportive Dilettantistiche del CONI ,con prospettive di inserimento a livello 
Internazionale.  
L’entità del Premio, assegnato verrà così ripartito: 

 60% agli Atleti; 
 40% alle società di appartenenza con l’impegno ad utilizzarli per la 

valorizzazione tecnica degli Atleti stessi. 
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Bando per l’assegnazione di Premi riferiti al 2017 
 
Le domande devono pervenire tramite raccomandata AR o consegna a mano 
presso una delle sedi territoriali abruzzesi del CONI entro la data del  
21/05/2018. 
Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione così composta: 
Presidente del C.O.N.I. Abruzzo, 2 componenti della Giunta C.O.N.I. e Assessore 
allo Sport della Regione o suo Delegato. La commissione provvederà anche alla 
stesura delle graduatorie.( una per le discipline olimpiche e una per le non olimpiche)  
Le graduatorie saranno stilate prendendo in considerazione i punteggi relativi ai 
seguenti elementi: 
 
A: ATTIVITA’ NAZIONALE E INTERNAZIONALE SVOLTA nel 2017 

Il punteggio relativo a tale punto, verrà assegnato sommando il miglior 
piazzamento conseguito in ambito Internazionale ed il miglior piazzamento 
conseguito in ambito Nazionale. 
Vengono presi in considerazione i risultati conseguiti nei Campionati Italiani  
Federali delle varie categorie. Vigono i regolamenti federali. Assegnazione dei 
punti: 
 
Assegnazione dei punteggi per risultati conseguiti a livello Internazionale 

Campionati Europei Campionati Mondiali o Olimpiadi
Piazzamento Punteggio Piazzamento Punteggio 

1 8 1 12 
2 5 2 8 
3 3 3 5 

dal 4 al 6 2 dal 4 al 6 3 
dal 7 all’8 1 dal 7 all’8 2 

 
Assegnazione dei punteggi per risultati conseguiti nei Campionati Italiani 

Classifica Punti 
1 5 
2 3 
3 2 

dal 4 al 6 1 
dal 7 all’8 0,50 

    
B: CONVOCAZIONE  A RADUNI FEDERALI  NAZIONALI E MAGLIA AZZURRA

Per tale punto vanno esibite copia/e della convocazione/i Federale/i. 
Assegnazione punteggi per Convocazioni a Raduni Federali nazionali e per la 
maglia Azzurra:  

1- Convocazione per l’incontro internazionale senza successiva reale 
partecipazione punti 1 per ogni convocazione fino ad un massimo di 
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punti 3 
2- Convocazione ed effettiva partecipazione all’attività internazionale punti 

3 per ogni partecipazione, fino ad un massimo di punti 9 
 

C: VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
In caso le graduatorie predisposte dalla Commissione non esauriscano il 
numero di Premi da assegnare, la Commissione stessa può decidere di 
derogare dalle norme generali riguardanti  la quantità di Premi da assegnare ad 
ogni singola FSN e DSA assegnando gli eventuali restanti Premi agli atleti 
esclusi secondo le graduatorie predisposte dalla commissione. 

 
 
Il punteggio finale si ottiene dalla somma fra i punti  A + B  
 
In caso di ex-aequo, l’ordine della graduatoria verrà definito prendendo in 
considerazione nell’ordine: 
 

1. miglior risultato a livello Internazionale 
2. miglior risultato a livello Nazionale 
3. minore età 

L’assegnazione definitiva, sulla base dei lavori della commissione e della 
conseguente graduatoria, verrà disposta dalla Giunta Regionale del CONI Abruzzo. 
 
Ambiti di concessione dei Premi. 
 
I Premi verranno concessi agli atleti e Società Sportive di appartenenza con i 
seguenti requisiti: 

a) Età compresa tra i 15 ed i 22 anni compiuti ( nati dal 1995 al 2002 ) 
b) Residenti da almeno 4 anni in regione e tesserati da almeno 2 anni 

consecutivi con ASD della Regione  Abruzzo iscritte al registro delle societa’ 
sportive. 

 
 

Incompatibilità 
 

Sono esclusi dalla graduatoria: 
 

- Gli Atleti di Interesse Olimpico (I.O.), Probabile Olimpico (P.O.) e Club 
Olimpico (C.O.) che godono di sovvenzioni economiche di entità pari o 
superiore alla borsa di studio concessa dal CONI Abruzzo. 

 
- Gli atleti professionisti, che non possono inoltrare domanda per la 

concessione del Premio. 
 

- Gli atleti che hanno già goduto di Premio, non possono essere destinatari 
dello stesso per i due anni successivi a quello riferito all’assegnazione. 
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Presentazione delle domande 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando Tutte le Società Sportive 
della Regione Abruzzo in regola con l’affiliazione 2017 e 2018 per gli atleti in 
possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento non sottoposti a sanzioni 
disciplinari superiori a 30 giorni e/o squalifiche per doping o, nel caso, giudicati in 
ultima istanza prima della scadenza del bando di concorso.  
Si ribadisce che le domande devono pervenire tramite raccomandata AR al C.R. 
CONI ABRUZZO – Via Montorio al Vomano, 18 - 67100 L’Aquila o consegnate a 
mano presso una delle sedi territoriali abruzzesi del CONI entro le ore 12,00 del 21 
maggio 2018. 
Alla domanda, da compilarsi sullo stampato allegato, va unita la seguente 
documentazione: 
 

a) Curriculum dell’Atleta dal quale si evinca l’attività svolta ed i risultati conseguiti 
in ambito Nazionale ed Internazionale negli ultimi 3 anni ; 

b) Dichiarazione del Comitato Regionale della Federazione o Disciplina di 
appartenenza che attesta la veridicita’ dei dati della domanda. 
 

Le dichiarazioni devono essere certificate dal Comitato Regionale della Federazione 
o Disciplina di appartenenza. 
 

Entità dei PREMI 

o  L’importo di ogni Premio  è di € 2.000,00 così ripartito : 60% all'atleta e 40% 
alla società di appartenenza 

Ogni Federazione e Disciplina Associata non potrà ricevere più di 2 Premi per anno. 
 

Liquidazione del finanziamento 
 
Il Premio verrà elargito in occasione di apposita cerimonia ed in una unica soluzione 
in seguito dell’atto deliberativo di concessione della stessa. 
 
 
 
      
 


