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La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l’articolo 18 della legge 
regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) disciplina gli 
interventi a sostegno della pratica sportiva e dell’integrazione delle persone 
con disabilità. In particolare, sono oggetto di contributo l’organizzazione 
di manifestazioni sportive, l’acquisto di attrezzature specializzate, di 
equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con 
disabilità. Tali interventi devono essere effettuati nell’arco temporale che 
va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. Possono presentare domanda 
di contributo le associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive 
paralimpiche, gli enti di promozione sportiva e discipline sportive associate 
riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP); le associazioni sportive 
affiliate all’Associazione nazionale delle polisportive per l’integrazione 
sociale (ANPIS); le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che 
prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione 
di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a 
promuovere la pratica sportiva e l’integrazione delle persone con disabilità 
e che operano in modo continuativo in tale ambito; i comitati organizzatori 
locali, formalmente costituiti, per l’organizzazione di manifestazioni 
sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva 
e l’integrazione delle persone con disabilità. Tali soggetti devono avere 
sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da 
almeno due anni alla data di presentazione della richiesta di contributo; 
questo ultimo requisito non è richiesto per i comitati organizzatori locali. Il 
relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto del Presidente 
della Regione n. 201 del 24 ottobre 2016, stabilisce termini e modalità 
di presentazione delle domande, criteri di valutazione delle iniziative 
e di determinazione dei contributi, tipologie delle spese ammissibili, 
intensità dei contributi e loro limiti minimi e massimi, modalità della loro 
concessione ed erogazione, nonché termini dei relativi procedimenti. Gli 
interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda 
di contributo, tramite apposita piattaforma web, dal 1° gennaio 2020 e 
fino al 31 gennaio 2020. La giornata informativa ha lo scopo di illustrare 
le caratteristiche degli interventi e fornire utili indicazioni per la corretta 
presentazione della relativa domanda. 
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Contributi a sostegno 
della pratica sportiva e 
dell’integrazione delle 
persone con disabilità

Martedì 14 gennaio 2020
Ore 11:30
Sala conferenze  
del Coni Point 
Viale della Libertà, 75  
Pordenone
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