FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19.

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’
SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER CONTRASTARE GLI
EFFETTI DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA DERIVANTE
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
(FONDO STANZIATO DI EURO 28.000,00)

IL PRESIDENTE
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. del
20 novembre 2020, sentito il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti
federali, nonché il proprio provvedimento di approvazione del presente bando

RENDE NOTO
che a partire dalle ore 09:00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 18:00 del 23
gennaio 2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono
presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto per contrastare gli
effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, secondo, le modalità, i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dal
presente Avviso.
ARTICOLO 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO, DA POSSEDERE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono essere accolte le domande delle associazioni/società sportive dilettantistiche che, alla data
di presentazione della domanda:
 Siano state regolarmente affiliate per la stagione sportiva 2020;
 Siano regolarmente affiliate per la stagione sportiva 2021;
 Non siano debitrici, anche attraverso i propri soci e tesserati, regolarmente tesserati per le
stagioni sportive 2020 e 2021, nei confronti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu.
ARTICOLO 2 – RIPARTIZIONE FINANZIARIA DEI CONTRIBUTI
I contributi di cui al presente Avviso sono così ripartiti:
[Misura 1.1] - N. 10 contributi da euro 500,00 da destinare alle associazioni/società sportive
dilettantistiche che abbiano avuto atleti azzurri nelle stagioni sportive 2018 e 2019 da ripartire
secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso. [Contributo dedicato pari ad euro 5.000,00].
[Misura 1.2] - N. 60 contributi da euro 300,00 da destinare alle associazioni/società sportive
dilettantistiche che siano state affiliate nella stagione 2020 e che risultino affiliate per la stagione
2021 da ripartire secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso. [Contributo dedicato pari ad euro
18.000,00].
[Misura 1.3] - N. 25 contributi da euro 200,00 da destinare alle associazioni/società sportive
dilettantistiche che siano state affiliate nella stagione 2020 utilizzando la convenzione per il “Kung
Fu Vietnamita” o per il “Wing Chun” e che risultino affiliate per la stagione 2021 da ripartire secondo
i criteri stabiliti dal presente Avviso. [Contributo dedicato pari ad euro 5.000,00].
 Ai fini della valutazione dell’attività internazionale degli atleti azzurri è da considerarsi
solo quella riconosciuta dalla International Wushu Federation (Campionati Mondiali,
World Cup, Campionati Europei e Campionati del Mediterraneo).
 Non sono ammesse alla Misura 1.2 le associazioni/società sportive dilettantistiche che
siano state affiliate nella stagione 2020 utilizzando la convenzione per il “Kung Fu
Vietnamita” o per il “Wing Chun”.
 I canditati che presentino domande per la [Misura 1.2] e la [Misura 1.3] possono, altresì,
presentare domande per la [Misura 1.1].
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ARTICOLO 3 – INAMMISSIBILITA’ E SANABILITA’ DELLA DOMANDA
È inammissibile la domanda:
 presentata dopo la scadenza del termine previsto dal presente Avviso;
 presentata con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Avviso;
 che non presenta uno dei requisiti richiesti o non risultano dichiarati o allegate le relative
dichiarazioni;
 non debitamente sottoscritta, compresi gli allegati e le dichiarazioni, dal legale
rappresentante;
 nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento UE2016/679 in materia di trattamento dei dati personali).
Eventuali errori materiali o di compilazione possono essere corretti durante il periodo di apertura
del presente Avviso. È ammessa, a tal fine, la presentazione di una domanda successiva
esclusivamente nella forma, nei modi e nei tempi di cui al presente avviso (ossia entro la data di
scadenza dell’Avviso stesso). Tale domanda, se correttamente compilata, annulla e sostituisce
automaticamente quella precedentemente presentata.
ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno essere compilate unicamente attraverso
la modulistica predisposta dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu, alla quale si potrà accedere
dalla pagina dedicata al contributo, disponibile sul sito internet istituzionale della Federazione
Italiana Wushu Kung Fu, www.fiwuk.com, ed inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della
Federazione Italiana Wushu Kung Fu (tesseramento@pec.fiwuk.com) entro i termini previsti dal
presente Avviso.
Le domande di partecipazione, i relativi allegati e le relative dichiarazioni dovranno essere inviate,
con un unico invio, pena esclusione della domanda, dal proprio indirizzo di posta elettronica
certificata recante il seguente oggetto “Domanda contributi fondo perduto Covid-19”.
L’email certificata dovrà contenere obbligatoriamente la seguente documentazione:
 Domanda di richiesta “contributo a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche
per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, debitamente compilata, in tutti i suoi campi, e sottoscritta dal legale
rappresentante.
 La copia di un documento d’identità in corso di validità, fra quelli indicati all’articolo 35,
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, del
rappresentante legale dell’associazione/società sportiva dilettantistica interessata;
 Dichiarazione di insussistenza di debiti, nei confronti della Federazione Italiana Wushu Kung
Fu, debitamente compilata, in tutti i suoi campi, e sottoscritta dal legale rappresentante;
 Certificato del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche per la
stagione sportiva 2020;
 Dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE2016/679 in
materia di trattamento dei dati personali), debitamente compilata, in tutti i suoi campi, e
sottoscritta dal legale rappresentante;
 Ogni altro documento o allegato richiesto per le singole misure a cui si intende partecipare.
Le informazioni dichiarate saranno verificate con quanto riportato nel Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Ferme restando le sanzioni penali e disciplinari
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle informazioni indicate, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che partecipano a più di una misura del
presente Avviso dovranno inviare una email certificata per ogni misura a cui partecipano.
ARTICOLO 5 – SELEZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI SELEZIONE
Per l’erogazione dei contributi sarà predisposta un’unica graduatoria distinta nelle diverse misure
sopra individuate. All’interno delle misure le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche saranno
ordinati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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Denominazione Criterio
Alto Livello
Atleti tesserati
Attività Sportiva
Totale punteggio massimo
attribuibile

Misura 1.1
(punteggio massimo
attribuibile)
50 punti (x)
20 punti (x)
30 punti (x)

Misura 1.2
(punteggio massimo
attribuibile)

Misura 1.3
(punteggio massimo
attribuibile)

70 punti (x)
30 punti (x)

70 punti (x)
30 punti (x)

100 punti

100 punti

100 punti

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dei punteggi attribuiti e a parità di punteggio secondo
l’ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dalla data di ricezione della
email certificata.
Criterio Alto Livello
Il punteggio per l’alto livello è dipendente dal numero di atleti azzurri che ogni Associazione e Società
Sportiva dilettantistica ha avuto convocato nelle stagioni sportive 2018 e 2019 e che abbia realmente
partecipato all’evento oggetto della convocazione. Il criterio per l’assegnazione del punteggio per
l’alto livello (PAL) è il seguente:

𝑃

=𝐶

×

𝑁
𝑁

 CAL rappresenta il punteggio massimo attribuibile all’interno della misura (50 punti).
 Ni rappresenta il numero di atleti azzurri dichiarati al singolo concorrente i-esimo.
 Nmax rappresenta il numero di atleti azzurri più elevato dichiarato da un concorrente tra tutti
i concorrenti partecipanti alla misura interessata.
Ai fini del calcolo del punteggio per l’alto livello (PAL) sono da considerarsi le sole seguenti
manifestazioni internazionali:
Stagione Sportiva 2019







3rd Yongchunquan Championships (codice evento: E_19_01);
5th European Kung Fu Championships (codice evento: E_19_02);
8th World Traditional Wushu Championships (codice evento: I_19_01);
15th World Wushu Championships (codice evento: I_19_02);
2nd Mediterranean Kung Fu Championships (codice evento: M_19_01);
2nd Mediterranean Wushu Championships (codice evento: M_19_02).

Stagione Sportiva 2018










1st European Shaolin Wushu Championships (codice evento: E_18_01);
3rd European Taijiquan and Neijiaquan Championships (codice evento: E_18_02);
17th European Wushu Championships (codice evento: E_18_03);
7th World Junior Wushu Championships (codice evento: I_18_01);
1st World University Wushu Championship (codice evento: I_18_02);
3rd World Taijiquan Championships (codice evento: I_18_03);
2nd Taolu World Cup (codice evento: I_18_04);
8th Sanda World Cup (codice evento: I_18_05);
1st Mediterranean Junior Wushu Championships (codice evento: M_18_01).

Criterio Atleti Tesserati
Il punteggio per gli atleti tesserati è dipendente dal numero di atleti tesserati, sia agonisti che non
agonisti, che ogni Associazione e Società Sportiva dilettantistica ha dichiarato nella stagione sportiva
2020 e che risultino nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Il
criterio per l’assegnazione del punteggio per l’alto livello (PAT) è il seguente:

𝑃

=𝐶

×

𝐴
𝐴

 CAT rappresenta il punteggio massimo attribuibile all’interno della misura (20 punti nella
[Misura 1.1] e 70 punti nella [Misura 1.2] e nella [Misura 1.3]).
3

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19.

 Ai rappresenta il numero di atleti tesserati, dichiarati per la stagione sportiva 2020, dal singolo
concorrente i-esimo.
 Amax rappresenta il numero di atleti tesserati nella stagione sportiva 2020 più elevato
dichiarato da un concorrente tra tutti i concorrenti partecipanti alla misura interessata.
Criterio Attività Sportiva
Il punteggio per l’attività sportiva è dipendente dal numero di campionati italiani, trofei nazionali
giovanili, coppa Italia, campionati regionali e campionati nazionali sperimentali online, a cui ogni
Associazione e Società Sportiva dilettantistica ha partecipato nelle stagioni sportive 2019 e 2020. Ai
fini della partecipazione si prenderanno in considerazione solo gli eventi in cui la quota d’iscrizione
sia stata versata alla Federazione Italiana Wushu Kung Fu. Il criterio per l’assegnazione del punteggio
per l’attività sportiva (PAS) è il seguente:

𝑃

=𝐶

×

𝑆
𝑆

 CAS rappresenta il punteggio massimo attribuibile all’interno della misura (30 punti).
 Si rappresenta il numero di eventi sportivi, ponderato in base all’importanza dell’evento
stesso, e calcolato secondo le successive modalità indicate nel presente Avviso, delle stagioni
sportive 2019 e 2020, a cui un singolo concorrente i-esimo ha partecipato.
 Smax rappresenta il parametro Si più elevato dichiarato da un concorrente tra tutti i
concorrenti partecipanti alla misura interessata.
Ai fini del calcolo del punteggio per l’attività sportiva (PAS) sono da considerarsi le sole seguenti
manifestazioni nazionali, per le stagioni sportive 2019 e 2020:
1.1 Campionati Italiani di Taolu (si includono nella categoria i campionati italiani assoluti, juniores, cadetti ed
esordienti) [codice AS01];
2.1 Campionati Italiani di Sanshou (si includono nella categoria i campionati italiani di Sanda e Light Sanda)
[codice AS02];
3.1 Campionati Italiani di Kung Fu Tradizionale (si includono nella categoria i campionati italiani di qualsiasi
stile e fascia di età) [codice AS03];
4.1 Coppa Italia (si includono nella categoria tutte le categorie e tutte le fasce di età) [codice AS04];
5.1 Campionati Regionali (si includono nella categoria tutte le categorie e tutte le fasce di età) [codice AS05];
6.1 Campionati Nazionali Sperimentali Online (si includono nella categoria tutte le categorie e tutte le fasce
di età) [codice AS06];
7.1 Trofei Nazionali, esami, corsi di formazione (qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla Federazione
Italiana Wushu Kung Fu le cui quote di iscrizioni siano state versate alla stessa Federazione Italiana Wushu
Kung Fu) [codice AS07].

In fase di istruttoria e definizione delle graduatorie definitive, le manifestazioni nazionali, di cui ai
punti 1.1, 2.1 e 3.1, saranno corretti con un coefficiente di prestigio pari a 3. Le manifestazioni
nazionali, di cui al punto 4.1, saranno corretta con un coefficiente di prestigio pari a 2. Le
manifestazioni nazionali, di cui al punto 5.1 e 6.1, saranno corrette con un coefficiente di prestigio
pari a 1.5. Le manifestazioni nazionali, di cui al punto 7.1, saranno corrette con un coefficiente di
prestigio pari a 0,3. Il coefficiente di prestigio sarà maggiorato del 50%, nelle manifestazioni
nazionali, di cui ai punti 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1, in cui le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
abbiano iscritto e fatto partecipare un numero maggiore di 8 atleti.
Il parametro Si è così calcolato:
𝑆 =

(𝐴𝑆01 × 3) + (𝐴𝑆02 × 3) + (𝐴𝑆03 × 3 ) + (𝐴𝑆04 × 2) + (𝐴𝑆05 × 1,5) + (𝐴𝑆06 × 1,5) + (𝑁 × 𝐴𝑆07 × 0,3)

Nota: In fase di compilazione della domanda, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
che dichiarano trofei ricadenti al punto 7.1 dovranno indicarne la denominazione, il luogo e
la data ed allegare copia della ricevuta di pagamento, pena la decadenza dell’evento
dichiarato.
Nota: Decade dal beneficio di assegnazione del contributo l’Associazione e Società Sportiva
dilettantistica che abbia nel criterio dell’attività sportiva un punteggio pari a 0 (zero). In tal
caso l’Associazione e Società Sportiva dilettantistica è dichiarata inattiva.
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Il punteggio totale (PT), relativo alla [Misura 1.1], del presente Avviso, attribuibile al singolo
concorrente, sarà determinato con l’applicazione della seguente formula:
𝑃 =𝑃 +𝑃

+𝑃

Il punteggio totale (PT), relativo alla [Misura 1.2] e [Misura 1.3], del presente Avviso, attribuibile al
singolo concorrente, sarà determinato con l’applicazione della seguente formula:
𝑃 =𝑃

+𝑃

ARTICOLO 6 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Gli Uffici della Segreteria Generale procedono all’istruttoria delle domande dei concorrenti
verificandone la completezza e la regolarità. Il Segretario Generale, successivamente al termine
fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione della graduatoria
definitiva degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base della documentazione resa dai
medesimi e dalle verifiche effettuate, ordinata sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità
ed i criteri indicati al presente Avviso. Il Consiglio Federale prende atto della graduatoria definitiva
rendendola pubblicabile sul sito internet istituzionale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu,
www.fiwuk.com.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet istituzionale entro il giorno 14 febbraio
2021. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo teorico riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla presentazione della
relativa ricevuta da parte dell’Associazione e Società Sportiva dilettantistica assegnataria. A tal fine,
coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza dal beneficio, copia della ricevuta
secondo il fac-simile pubblicato sul sito internet istituzionale. Nell’eventualità di decadenza del
beneficio, la Federazione Italiana Wushu Kung Fu provvederà al relativo scorrimento con
provvedimento di cui sarà data informazione sul sito internet istituzionale. La Federazione Italiana
Wushu Kung Fu provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione.
La Federazione Italiana Wushu Kung Fu non invierà comunicazioni personali ai soggetti
richiedenti circa l’esclusione o la collocazione in graduatoria. La graduatoria definitiva, e
qualunque altro avviso, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione
Italiana Wushu Kung Fu, www.fiwuk.com, alla pagina dedicata all'Avviso. Dalla data di
pubblicazione in tali forme, decorrono eventuali termini.
La Federazione Italiana Wushu Kung Fu si riserva, attraverso delibera, la facoltà di destinare
eventuali fondi non assegnati ad Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, idonee ma non
assegnatarie, premiando, in termini di maggiore priorità, quelle presenti nella graduatoria relativa,
rispettivamente, alla [Misura 1.1], alla [Misura 1.3] ed alla [Misura 1.2].
ARTICOLO 7 – DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ED OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
Le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di destinare i fondi ricevuti secondo le
seguenti azioni:





integrazione dei canoni di locazione;
acquisto dispositivi di protezione individuale DPI;
acquisto materiale sportivo;
interventi di scontistica delle quote annuali di tesseramento;

Tutti i soggetti beneficiari del contributo – entro venti giorni dalla percezione delle somme –
hanno l'obbligo, pena la decadenza del beneficio, e l’obbligo di restituzione delle somme, di
redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del
contributo dimostrano l'utilizzo delle risorse ricevute.
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13
e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
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I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con
strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento di cui al
presente avviso secondo quanto previsto dalla normativa.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La Federazione Italiana
Wushu Kung Fu è il titolare del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di erogare il contributo richiesto.
ARTICOLO 9 – NORMA FINALE
Eventuali modifiche al presente Avviso saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della
Federazione Italiana Wushu Kung Fu, www.fiwuk.com, alla pagina dedicata all'Avviso.
Il Responsabile del Procedimento è il Presidente Federale.
F.TO
IL PRESIDENTE FEDERALE
VINCENZO DRAGO

CATANIA, 29 DICEMBRE 2020
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