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Ente finanziatore: Regione Puglia

Obiettivi ed impatto attesi: La Regione Puglia, con il presente bando, intende valorizzare 
e rendere maggiormente visibili le risorse/attrazioni sportive, ricreative, culturali e naturali 
dell’intero territorio regionale. Le manifestazioni sportive, nazionali e internazionali, ammissibili al 
finanziamento devono essere svolte sul territorio pugliese con avvio e conclusione dal 1° gennaio 
2022 al 31 dicembre 2022 dagli enti/organizzazioni indicati e rientrare nelle seguenti tipologie:
• Campionati Mondiali/Europei/Internazionali, che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle 
Federazioni sportive di riferimento, assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive 
Nazionali o Internazionali, da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
• Campionati Italiani assoluti che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle Federazioni sportive 
di riferimento, assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, 
oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 
• Altri Eventi nazionali o internazionali riconosciuti di “alto livello sportivo” con un numero di 
edizioni non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento (calcolati 
come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione).
Per i soli eventi sportivi mondiali o internazionali da realizzarsi nell’anno 2023, che comportano 
un’organizzazione da avviare nell’anno 2022, è prevista la possibilità di inoltrare istanza ed essere 
ammessi al contributo 2022. 

Beneficiari: Potranno richiedere contributi, a fronte della realizzazione di Grandi Eventi Sportivi, i 
soggetti rientranti in una delle seguenti tipologie: 
• Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
• Discipline Sportive Associate;
• Enti di Promozione Sportiva;
• Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
• Associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;
• Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; 
• Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non 
lucrative; 
• Comuni.

Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sino 
ad esaurimento delle stesse. Saranno considerate ammissibili all’istruttoria le domande compilate 
utilizzando esclusivamente la modulistica regionale debitamente compilata. L’istanza deve essere 
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necessariamente completa dei documenti richiesti al fine di permettere alla Sezione competente di 
attribuire il contributo.

Scadenza: 14 novembre 2022

Ulteriori informazioni: Bando 
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