FAQ E NOTE ESPLICATIVE

Sono una ASD/SSD affiliata a più FSN e/o DSA e/o EPS: devo inviare un solo modulo per
tutte le affiliazioni o uno per ogni FSN/DSA/EPS?
Nel caso di ASD/SSD con più affiliazioni può essere presentata una sola domanda di contributo
(sarà la ASD/SSD a scegliere per qiuale FSN/DSA/EPS presentare la domanda) nella quale
dovranno essere indicati solo i dati relativi alla FSN/DSA/EPS scelta e sarà il relativo
Presidente/Delegato Regionale ad attestarne la correttezza.
Non trovo il numero di iscrizione al Registro CONI richiesto nella sezione A della domanda di
partecipazione.
Il punto relativo a iscrizione Registro CONI deve intendersi quale codice di affiliazione alla
FSN/DSA/EPS.
La ASD/SSD non è titolare di conto corrente: può indicare l’IBAN del conto intestato al
Legale Rappresentante?
No. L’IBAN deve essere della società.
I dati da indicare nella sezione B – Informazioni ai fini dei criteri di cui all’art. 3 del
regolamento a quale anno sportivo fanno riferimento?
La valutazione dell’attività fa riferimento all’anno solare 2019 e alla stagione sportiva 2019/2020
in funzione dei periodi di attività delle FSN/DSA/EPS.
La FSN/DSA/EPS cui la mia ASD/SSD è affiliata ha annullato la corrente stagione a causa del
COVID-19 e visto che la stagione sportiva della mia FSN/DSA/FSN e pluriennale (2019/2020)
non ho risultati da indicare: quali dati di atleti e risultati devo indicare?
Per le FSN/DSA/EPS con stagione 2019/2020 non conclusa e annullata, valgono i dati di atleti e
risultati conseguiti nell’anno solare 2019 ( dati da attestare dal Presidente/Delegato Regionale
della FSN/DSA/EPS).
Il criterio n. 2 della sezione B – Quantità di talenti sportivi espressi – a quali atleti si riferisce?
Agli atleti di età superiore ai 18 anni (nati nel 2001 e precedenti)
Sono una ASD/SSD cha ha atleti che rientrano nel punto 2 della sezione B ma non ho fatto
attività giovanile. Posso presentare la domanda.
No. L’art 5 del Regolamento – Requisiti di ammissione – alla lettera C sancisce l’obbligo di aver
svolto nell’anno 2019 o nella stagione 2019/2020 attività giovanile nelle relative categorie della
disciplina.

Cosa significa (Sezione D) continuità dell’attività sportiva e del rapporto con gli atleti?
Che gli atleti indicati siano tesserati con la stessa ASD/SSD nelle due stagioni sportive concluse
(2018 e 2019 oppure 2017/2018 e 2018/2019), che praticano la stessa disciplina da almeno due
stagioni sportive concluse e che la ASD/SSD sia affiliata anche per il 2020 o 2019/2020.
Come vengono valutate le differenze tra sport individuali e di squadra? Come vengono
valutate le differenze tra FSN/DSA/EPS (ad esempio tra quelle che svolgono poche gare e
quelle che ne svolgono molte, tra quelle che mettono in palio pochi titoli e quelle che ne
mettono in palio molti, tra quelle che richiedono una selezione per le gare nazionali – gare
interregionali – e quelle che consentono la libera partecipazione, tra quelle che richiedono una
selezione per le gare internazionali e quelle che consentono la libera partecipazione anche alle
gare internazionali)?
Le valutazioni della commissione saranno relative alle peculiarità e caratteristiche di ciascuna
FSN/DSA/EPS.
Cosa vuol dire il punto della dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e notorietà
relativo all’art. 6 della legge 122/2010?
L’art. 6 della legge 122/2010 fa riferimento alla onorificità degli Organi Direttivi. E’ quindi
necessario che nella ASD/SSD richiedente tutti i componenti degli Organi Direttivi non siano
remunerati.
Sono Presidente/Delegato Regionale FSN/DSA/EPS. A cosa si riferisce la mia attestazione che
devo apporre in calce alla domanda di partecipazione della ASD/SSD?
L’attestazione del Presidente/Delegato Regionale FSN/DSA/EPS riguarda i dati numerici ed i
nominativi degli atleti forniti dal richiedente e riferiti esclusivamente alla FSN/DSA/EPS.
Cosa succede se ci sono poche domande di contributo?
Pubblicata la graduatoria, nel caso in cui tutte le risorse non siano assegnate, la Giunta del
Comitato Regionale Coni Calabria delibererà come utilizzare il residuo.
Nel numero delle gare federali disputate per ogni singolo criterio cosa devo indicare?
Deve essere indicato il numero delle gare federali disputate dalla ASD/SSD con i tesserati indicati
nel numero di atleti in ciascun criterio.
Nel caso di atleti che disputano sia gare individuali che gare di squadra, se nella squadra sono
inseriti atleti che hanno gareggiato da individualisti o viceversa, possono essere indicati i
risultati conseguiti nelle due attività?
Si purché la gara di squadra faccia parte del calendario federale con regolamento diverso dalla
gara individuale.

