Settore Ciclismo Paralimpico
Pandemia del COVID-19
Contributo economico CIP
Piano di riparto Comitato Italiano Paralimpico delle somme da destinare alle Società
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche per la ripresa delle attività sportive
paralimpiche, i cui importi sono da riferire alle Federazioni e Discipline Sportive
Paralimpiche

1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Requisiti e criteri della Federazione Ciclistica Italiana ai fini delle ripartizioni dei
contributi per le Società
Requisiti:
ASD/SSD aventi sede sul territorio italiano;
ASD/SSD regolarmente affiliate e iscritte alla Sezione CIP/Registro CONI;
ASD/SSD che abbiano svolto attività paralimpica nel 2019;
Riaffiliazione delle ASD/SSD per l’anno agonistico 2020 con tesseramento Atleti paralimpici;
Società organizzatrici di competizioni regionali, nazionali e internazionali;
Società con una anzianità di affiliazione di più di 5 anni. (fa fede codice Società FCI)
Società con una anzianità di affiliazione di oltre 10 anni. (fa fede codice Società FCI)

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Criteri:
Nella determinazione dell’entità del contributo per ciascuna Società, si dovrà
necessariamente tenere nella debita considerazione le realtà che praticano sport di squadra
nonché delle Società polisportive;
Numero di tesserati Atleti paralimpici;
Numero Atleti paralimpici presenti nella Master List delle classificazioni;
Livello di partecipazione all’attività federale.
Contributo massimo cumulabile pari a € =12.000,00=

3)
liv 1)
liv 2)
liv 3)
liv 4)
liv 5)
liv 6)
liv 7)
liv 8)

Quantificazione contributo:
Quota fissa per rinnovo affiliazione 2020 (solo Società con Atleti)
Quota per ogni Atleta presente in master List Classificazioni
Quota partecipazione ai C.I. Ass per Atleta
Bonus per anzianità di affiliazione superiore a 5 anni
Bonus per anziantà di affiliazione superiore a 10 anni
Organizzazione gare internazionali (cad)
Organizzazione gare nazionali (cad)
Organizzazione gare regionali (cad)

€
€
€
€
€
€
€
€

=1.000,00=;
=250,00=;
=180,00=;
=1.000,00=;
=1.180,00=;
=4.000,00=;
=1.500,00=;
=1.000,00=.

Approvato dal Consiglio Federale in data 11/06/2020

Società
Presidente Cognome - Nome

Firma del Presidente e timbro per presa visione

lì
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