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AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI 
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AL PROGETTO 

“CENTRO CONI” 
 
 
 
 
 

Premessa   

 

Il CONI promuove e valorizza l’attività sportiva giovanile riferita alla fascia di età 5-14 

anni, attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il 

giovane in tutto il periodo dell’anno, prevedendo nella stagione invernale (settembre-

giugno) il progetto “Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo Sport” (di seguito, il 

“Progetto”) e gli Educamp CONI in quella estiva. 

Tale percorso ha lo scopo di ampliare la base dei praticanti, di incrementare il loro 

bagaglio motorio, di seguirli nella ricerca e nell’individuazione del proprio talento che nel 

futuro potrebbe riversarsi in un’attività di alto livello. 

 

Per raggiungere tale obiettivo il CONI si avvale del coinvolgimento degli Organismi 

Sportivi (FSN, DSA e EPS) e delle Associazioni e Società Sportive ad essi affiliate. 

 

Ai fini della partecipazione al Progetto per l’a.s. 2020/2021, con il presente Avviso il 

CONI intende ricercare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (in breve, 

ASD/SSD) interessate ad utilizzare il modello formativo multidisciplinare, sviluppato e 

fornito a titolo gratuito dal CONI e rappresentato nel “Format Centro CONI” di cui 

all’Allegato 1. 
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Art. 1 Obiettivi del Progetto 

Il Progetto – promosso dal CONI attraverso i propri Comitati Regionali - si propone, 

mediante la diffusione tra le ASD/SSD presenti sul territorio nazionale del modello 

formativo multidisciplinare di cui al Format Centro CONI, di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

i. offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti 

percorsi indirizzati anche alla ricerca del proprio talento che nel futuro potrebbe 

sfociare nell’alto livello; 

ii. arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive e ad affinare i gesti tecnici 

specifici attraverso la sperimentazione di diverse discipline sportive; 

iii. orientare e motivare i giovani in modo corretto contrastando il fenomeno 

dell’abbandono (drop out) grazie anche al trasferimento del talento da una 

disciplina ad un’altra. 

 

 

Art. 2 Destinatari dell’Avviso  

Possono presentare la domanda di candidatura per l’adesione al Progetto e per 

l’utilizzo del Format Centro CONI le ASD/SSD in possesso dei requisiti riportati nel 

successivo art. 3. 

Art. 3 Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD  

Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – 

alla data di presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche CONI, valida per l’anno in corso; 

 disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere 

l’attività sportiva prevista dal Format Centro CONI (anche in convenzione con 

privati o Enti locali); 

 esperienza - comprovata mediante autocertificazione - di attività sportiva nel 
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settore giovanile;  

 presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o 

di Tecnici Federali, esperti nell’attività giovanile, in numero adeguato per 

garantire lo svolgimento dell’attività prevista dal Progetto. 

 

Art. 4 Prestazioni e obblighi delle ASD/SSD risultate idonee 

La ASD/SSD risultata idonea, in base ai requisiti di cui al precedente art. 3, sarà tenuta 

ad applicare il modello ed i principi metodologici del percorso multidisciplinare previsto 

nell’apposito Format Centro CONI. 

Inoltre, la ASD/SSD aderente al Progetto, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

dovrà: 

1. far partecipare i propri Educatori Tecnico sportivi alle sessioni formative 

obbligatorie organizzate dal CONI attraverso la propria Scuola Regionale dello 

Sport competente per territorio; 

2. svolgere l’attività all’interno di un impianto sportivo idoneo e dotato di attrezzature 

adeguate per l’attività prevista dal Format Centro CONI; 

3. assicurare la presenza di istruttori in possesso di Laurea in Scienze Motorie o 

Diploma ISEF o di Tecnici Federali esperti nell’attività giovanile; 

4. acquisire i certificati medici dei giovani partecipanti al Progetto in conformità con 

la normativa vigente in materia; 

5. acquisire, in relazione a ciascuno degli Educatori Tecnico sportivi, la 

certificazione di cui al D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (c.d. Decreto Antipedofilia); 

6. acquisire, presso i genitori o i titolari della responsabilità genitoriale dei 

partecipanti, la documentazione e/o autorizzazione necessaria per la 

partecipazione degli stessi alle attività progettuali, per il trattamento dei relativi 

dati personali e per l’eventuale utilizzo delle immagini nonché ogni altro 

documento necessario per il perfezionamento dell’iscrizione; 

7. rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza per gli utenti e per gli 

operatori previsti dalle normative vigenti; 

8. garantire idonea copertura assicurativa prevista per l’esercizio dell’attività sportiva 

ai sensi di legge; 

9. realizzare, a propria cura e spese, il materiale di comunicazione del Progetto in 

base al layout ed alle indicazioni fornite dal CONI; 

10. non diffondere né cedere a terzi il Format Centro CONI, neanche 



 
                        

 

Pag 4 

successivamente alla scadenza della Convenzione; 

11. inviare al CONI il monitoraggio dell’attività con un dato aggregato sui relativi 

iscritti; 

12. rendersi disponibile ai controlli da parte del CONI ai fini della verifica della corretta 

applicazione del Format Centro CONI e della corrispondenza con i dati forniti in 

fase di monitoraggio; 

13. rispettare, nell’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, tutte 
le disposizioni nazionali e regionali, comprese le conseguenti linee guida, nonché 
i protocolli degli Organismi Sportivi di riferimento vigenti in materia di prevenzione 
e contenimento del rischio di trasmissione del contagio da Covid-19, acquisendo 
l’eventuale documentazione richiesta. 
 

Art. 5 Presentazione della domanda ed avvio dell’attività 

La domanda di candidatura dovrà essere presentata, attraverso l’apposito format della 

“Domanda di adesione al Progetto Centro CONI” allegato al presente Avviso (Allegato 

2), presso il Comitato Regionale CONI territorialmente competente, dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso fino al 31 dicembre 2020. 

Le ASD/SSD che risulteranno essere in possesso di tutti i requisiti indicati al precedente 

art. 3 saranno ammesse a partecipare al Progetto ed invitate, tramite comunicazione, a 

sottoscrivere la relativa Convenzione. 

Resta inteso che l’avvio dell’attività sportiva prevista dal Format Centro CONI è 

subordinato alla stipula della citata Convenzione per l’adesione al Progetto. 

L’attività sportiva dovrà svolgersi nell’ambito dell’anno sportivo 2020/2021 ed, in ogni 

caso, concludersi entro giugno 2021.  

Art. 6 Foro competente  

Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente Avviso sarà 

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.  

 Allegati:   

1. Format Centro CONI 

2. Domanda di adesione al Progetto Centro CONI. 


