GUIDA ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA PER
SPORT DI TUTTI QUARTIERI
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PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
INFORMATICA OCCORRE COLLEGARSI AL
SEGUENTE LINK area.sportditutti.it E
QUINDI CLICCARE SU ACCESSO ASD/SSD
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SELEZIONA L’OPZIONE «NON SEI ANCORA
REGISTRATO? CLICCA QUI» per effettuare
la prima registrazione alla piattaforma.
Le ASD/SSD già accreditate sulla Piattaforma
https://area.sportditutti.it/ potranno accedere con
l’account esistente.
Se sei già registrato e non ricordi la password clicca su
«hai dimenticato la password» e inserisci l’indirizzo
email per richiedere il link con un nuovo accesso.
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PRENDI VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA
PRIVACY RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI DATI
PERSONALI. CLICCA SUL TASTO VERDE
«DO IL CONSENSO»
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COMPILA I DATI DELLA SCHEDA
•
•
•
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6

codice fiscale della ASD/SSD che intende presentare
domanda
numero di cellulare e telefono del legale rappresentante
indirizzo e-mail (si sottolinea l’importanza di inserire un
indirizzo di posta elettronica a cui il proponente ha
regolarmente accesso, in quanto al medesimo indirizzo
saranno inviate tutte le comunicazioni automatiche del
sistema utili a completare l’accredito, il riepilogo della
domanda di partecipazione ed eventuali richieste di
“reset” password)

CLICCA SUL QUADRATINO PER CONFERMARE LE
DICHIARAZIONI SU RIPORTATE e, quindi, CLICCA
SU SCARICA DICHIARAZIONE e conserva
quest’ultima agli atti della ASD/SSD;

CLICCA SU INVIA LA RICHIESTA
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IL SISTEMA INVIERÀ UNA E-MAIL
ALL’INDIRIZZO INDICATO IN FASE DI
REGISTRAZIONE CON IL LINK PER INSERIRE
LA PASSWORD ED EFFETTUARE IL PRIMO
ACCESSO
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ACCEDI ALL’INDIRIZZO E-MAIL PRECEDENTEMENTE
INSERITO IN PIATTAFORMA (verifica anche in
posta indesiderata) E APRI LA MAIL DI
sportditutti@sportesalute.eu

utente
CF ASD/SSD
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CLICCA SUL LINK PER COMPLETARE LA RICHIESTA
DI REGISTRAZIONE
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11

IL LINK PRESENTE NELLA MAIL APRIRÀ
NUOVAMENTE IL PORTALE. CLICCA SUL
TASTO ACCEDI

PER MOTIVI DI SICUREZZA, IL SISTEMA TI
CHIEDERÀ DI CAMBIARE LA PASSWORD,
SCEGLIENDONE UNA A TUO PIACIMENTO.
UNA VOLTA INSERITA LA PASSWORD,
RIPETILA NEL CAMPO SUCCESSIVO. QUINDI,
CLICCA SALVA.

C.F. ASD/SSD

CONGRATULAZIONI SEI REGISTRATO SULLA PIATTAFORMA

C.F. ASD/SSD
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CLICCA SUL MENU’ IN ALTO «QUARTIERI» PER PROCEDERE CON LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
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COMPILA I DATI DELLA SCHEDA
•
•
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cognome, nome, email, telefono del referente di
progetto
email e numero di telefono che si vuole far
pubblicare sul sito del progetto in caso di
approvazione della candidatura, per la fruizione
da parte dei beneficiari

CLICCA SU L’ICONA RELATIVA
ALL’INFORMATIVA PRIVACY per scaricarla e
CLICCA SUL QUADRATINO per indicare che la
ASD/SSD ha reso tale documentazione al referente di
progetto, ne ha raccolto il consenso e lo conserva presso la
propria sede
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INDICA LA REGIONE DI ADESIONE E
L’ORGANISMO SPORTIVO DI AFFILIAZIONE PER
LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO. In caso di
affiliazione a due o più Organismi Sportivi, la ASD/SSD – al
momento della candidatura - dovrà indicare l’Organismo
Sportivo di riferimento per la partecipazione al Progetto. I
contributi previsti saranno corrisposti all’ASD/SSD
dall’Organismo Sportivo indicato, sulla base di una
rendicontazione dell’attività svolta e dai dati risultanti dalla
Piattaforma.

Candidatura Quartieri

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
NOTA BENE: NON È POSSIBILE IL SALVATAGGIO PARZIALE DEI DATI. Assicurarsi quindi di essere in possesso di tutte
le informazioni necessarie al fine di non dover ripetere più volte la compilazione della domanda.
Una volta inviata la domanda sarà possibile accedere in piattaforma per la modifica della stessa fino a che la
domanda non si troverà nello stato «IN LAVORAZIONE»

La scheda è articolata nelle seguenti cinque sezioni:
•

•
•
•
•

Sezione 1. Riepilogo dati candidatura (compaiono in
automatico in base a quanto inserito
precedentemente nelle schermate di registrazione)
Sezione 2. Informazioni sul presidio
Sezione 3. Informazioni sulla partnership
Sezione 4. Informazioni sul programma attività
Sezione 5. Budget preventivo

NOTA BENE: NON È POSSIBILE IL SALVATAGGIO
PARZIALE DEI DATI. Assicurarsi quindi di essere in
possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di
non dover ripetere più volte la compilazione della
domanda.
Una volta inviata la domanda sarà possibile accedere in
piattaforma per la modifica della stessa fino a che la
domanda non si troverà nello stato «IN LAVORAZIONE»
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CLICCA SULLA SEZIONE 2. INFORMAZIONI SUL
PRESIDIO

Candidatura Quartieri

Candidatura Quartieri
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COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 2. INFORMAZIONI SUL PRESIDIO:
•
•
•

Provincia – comune - quartiere/periferia – indirizzo presidio – CAP – numero abitanti del quartiere – proprietà del presidio. Se
l’impianto/struttura in cui opera il presidio è in convenzione con privati o Enti locali dovrà essere riportata la data di fine convenzione nell’apposito
campo
Breve descrizione del presidio – l’indicazione se le attività sportivo/educative sono svolte totalmente o parzialmente nel presidio. In
quest’ultimo caso occorre indicare l’ulteriore struttura/impianto in cui si svolgono le attività e quali di esse.
Utilizzo di navetta per raggiungere il presidio – eventuali precedenti esperienze in progetti a tema sociale – i titoli dei tre progetti più importanti

18

COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 3.
INFORMAZIONI SULLA PARTNERSHIP SOLO SE
SONO PREVISTI PARTNER:
La sezione chiede di inserire i dati relativi ai partner suddivisi in:
Ente Terziario – ASD/SSD – Altro soggetto.
E’ possibile aggiungere i soggetti partner della tipologia
desiderata cliccando sull’icona «+».
Per ogni partner viene richiesto di indicare:
• Nominativo (Ente terziario – ASD/SSD – Altro soggetto)
• Codice fiscale o partita iva (Ente terziario – ASD/SSD)
• Ragione sociale (Altro soggetto)
• Il registro di iscrizione (Ente terziario)
• Il numero di iscrizione al registro (Ente terziario)
• La descrizione delle attività che verranno svolte dal partner
ovvero la modalità d’intervento di ogni singolo partner (Ente
terziario – ASD/SSD – Altro soggetto)
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ESEGUI L’UPLOAD DEL FORMAT DI
PARTNERSHIP
E’ disponibile un fac-simile di format di partnership (anche
sulla pagina web del progetto) da scaricare, compilare e
allegare.
Si ricorda che il documento allegato dovrà essere in formato
.pdf e avere dimensioni massime pari a 15 Mb

Candidatura Quartieri
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COMPILA I CAMPI DELLA SEZIONE 4. INFORMAZIONI
SUL PROGRAMMA DI ATTIVITA’
Dopo aver apposto una spunta alle dichiarazioni
riportate, inserire la data presunta di inizio attività.

Candidatura Quartieri

Il programma di attività si compone delle seguenti attività, di cui alcune obbligatorie ed altre facoltative:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attività sportiva gratuita extra-scolastica per bambini/e e ragazzi/e per circa 8 mesi – OBBLIGATORIO
Attività sportiva gratuita per donne - OBBLIGATORIO
Attività sportiva gratuita per over 65 - OBBLIGATORIO
Centri estivi per almeno 4 settimane - OBBLIGATORIO
Doposcuola pomeridiani per bambini/e – OBBLIGATORIO
Incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglia e alla comunità
(almeno 4 nel corso dell'anno) – OBBLIGATORIO
7. Attività finalizzate all'inclusione dei bambini/e e ragazzi/e con disabilità - OBBLIGATORIO
8. Doposcuola estivi per bambini/e – FACOLTATIVO
9. Ulteriori attività/eventi/percorsi sportivi, ed educativi nell'ambito del programma di attività da presentare – FACOLTATIVO
10. Interventi di riqualificazione volti alla creazione o al miglioramento di spazi per attività sportiva - FACOLTATIVO

1. ATTIVITÀ SPORTIVA GRATUITA EXTRA-SCOLASTICA PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E PER CIRCA 8 MESI – OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•
•

DISCIPLINA: è possibile la selezione di una sola disciplina. Selezionare la disciplina per cui la ASD/SSD e/o l’eventuale ASD/SSD partner ha l’affiliazione in corso. Per
aggiungere discipline cliccare sull’icona «+»
NUMERO CORSI A SETTIMANA: indicare il numero di corsi previsti a settimana per la disciplina selezionata
NUMERO ORE A SETTIMANA PER CORSO
NUMERO MESI DI ATTIVITA’ PER CORSO
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI: indicare il numero totale dei partecipanti a tutti i corsi della disciplina selezionata

2. ATTIVITÀ SPORTIVA GRATUITA PER DONNE - OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•
•

DISCIPLINA: è possibile la selezione di una sola disciplina. Selezionare la disciplina per cui la ASD/SSD e/o l’eventuale ASD/SSD partner ha l’affiliazione in corso. Per
aggiungere discipline cliccare sull’icona «+»
NUMERO CORSI A SETTIMANA: indicare il numero di corsi previsti a settimana per la disciplina selezionata
NUMERO ORE A SETTIMANA PER CORSO
NUMERO MESI DI ATTIVITA’ PER CORSO
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI: indicare il numero totale dei partecipanti a tutti i corsi della disciplina selezionata

3. ATTIVITÀ SPORTIVA GRATUITA PER OVER 65 - OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•
•

DISCIPLINA: è possibile la selezione di una sola disciplina. Selezionare la disciplina per cui la ASD/SSD e/o l’eventuale ASD/SSD partner ha l’affiliazione in corso. Per
aggiungere discipline cliccare sull’icona «+»
NUMERO CORSI A SETTIMANA: indicare il numero di corsi previsti a settimana per la disciplina selezionata
NUMERO ORE A SETTIMANA PER CORSO
NUMERO MESI DI ATTIVITA’ PER CORSO
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI: indicare il numero totale dei partecipanti a tutti i corsi della disciplina selezionata

4. CENTRI ESTIVI PER ALMENO 4 SETTIMANE - OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•
•

ATTIVITA’: è possibile la selezione multipla. Se si seleziona «attività ludica e laboratori» e/o «altro» appare il relativo campo di descrizione attività. Selezionare le
discipline per cui la ASD/SSD e/o l’eventuale ASD/SSD partner ha l’affiliazione in corso
NUMERO SETTIMANE: indicare il numero di settimane previste da minimo 4.
NUMERO ORE GIORNALIERE
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI
ETA’ MIN/MAX: indicare l’età minima e massima dei partecipanti ai centri estivi.

5. DOPOSCUOLA POMERIDIANI PER BAMBINI/E – OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•
•

NUMERO ORE GIORNALIERE
NUMERO GIORNI A SETTIMANA
NUMERO MESI DI ATTIVITA’
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI
ETA’ MIN/MAX: indicare l’età minima e massima dei partecipanti ai doposcuola pomeridiani.

6. INCONTRI CON NUTRIZIONISTI E TESTIMONIAL SUI CORRETTI STILI DI VITA, SUL RISPETTO DELLE REGOLE E SUI VALORI
POSITIVI DELLO SPORT APERTI ALLE FAMIGLIA E ALLA COMUNITÀ (ALMENO 4 NEL CORSO DELL'ANNO) – OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•

TIPOLOGIA DESTINATARI: è possibile la selezione multipla
NUMERO INCONTRI
TEMATICHE
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI

7. ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE DEI BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DISABILITÀ - OBBLIGATORIO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•

TIPOLOGIA DESTINATARI: è possibile la selezione multipla
DESCRIZIONE ATTIVITA’
NUMERO ORE ATTIVITA’ A SETTIMANA

8. DOPOSCUOLA ESTIVI PER BAMBINI/E – FACOLTATIVO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•
•

NUMERO ORE GIORNALIERE
NUMERO GIORNI A SETTIMANA
NUMERO MESI DI ATTIVITA’
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI
ETA’ MIN/MAX: indicare l’età minima e massima dei partecipanti ai doposcuola estivi.

9. ULTERIORI ATTIVITÀ/EVENTI/PERCORSI SPORTIVI, ED EDUCATIVI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DA
PRESENTARE – FACOLTATIVO

Inserisci i seguenti dati:
•
•
•
•

TIPOLOGIA DESTINATARI: è possibile la selezione multipla
DESCRIZIONE ATTIVITA’: descrivere il più possibile l’attività proposta
NUMERO ORE PREVISTE
NUMERO PARTECIPANTI TOTALI

Per aggiungere ulteriori attività cliccare sull’icona «+»

10. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VOLTI ALLA CREAZIONE O AL MIGLIORAMENTO DI SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVA FACOLTATIVO

Nel caso in cui si preveda di effettuare interventi di riqualificazione di spazi per attività sportiva inserire i seguenti dati:
•
•
•
•

RELAZIONE TECNICA CON INDICAZIONI DELLE LAVORAZIONI E DELLE FASI DA EFFETTUARE (FORMATO .PDF, DIMENSIONE MAX 15 MB)
PREVENTIVO DI SPESA (FORMATO .PDF, DIMENSIONE MAX 15 MB)
FOTO DEGLI SPAZI DA RIQUALIFICARE (FORMATO .PDF, DIMENSIONE MAX 15 MB)
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INTERVENTO

NOTA BENE: nel caso in cui non siano previsti interventi di riqualificazione degli spazi esistenti deve essere selezionata la voce «no» dal relativo menù a tendina
altrimenti il sistema genera errore in fase di invio adesione.
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AL TERMINE DELLA SEZIONE 4. ESEGUI L’UPLOAD DI UNA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (facoltativa)
Il caricamento del documento non è obbligatorio ma permette una migliore comprensione del progetto
proposto da parte della Commissione valutatrice.
E’ richiesto il formato .pdf e una dimensione massima pari a 15 MB
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COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA SEZIONE 5. BUDGET PREVENTIVO
La sezione suddivide i costi per le seguenti tipologie: SERVIZI E MATERIALI – RISORSE UMANE - RIQUALIFICAZIONE SPAZI ATTIVITÀ
SPORTIVA
Si consiglia di descrivere il più dettagliatamente possibile i costi inseriti, specificando ove possibile eventuali quantità.
La Commissione si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti ed eventuali rimodulazioni del budget.

•
•
•
•
•

Il contributo totale richiesto si autocompila ed è dato dalla somma dei totali contributi richiesti delle voci A*, C* e D*
Il costo totale intervento riqualificazione spazi attività sportiva (E*) è un campo libero in cui l’utente inserisce l’importo totale solo se questo
è maggiore rispetto al totale importo richiesto per intervento riqualificazione spazi attività sportiva (D*). A tal proposito si ricorda che D* non
può essere superiore a 25.000 €
Il costo eventuale residuo intervento riqualificazione spazi attività sportiva (F*) si autocompila e riporta l’eventuale differenza tra E* e D*
La fonte di finanziamento dell’eventuale residuo di riqualificazione spazi e attività sportiva è un campo libero in cui l’utente inserisce il
nominativo dell’eventuale finanziatore del costo di cui alla voce F*. La compilazione del campo è obbligatoria se è presente costo residuo alla
voce F*
Il costo totale del progetto sarà dunque dato dalla sommatoria delle voci di costo A*, B*, C*, D* e F*
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CLICCA SU INVIA ADESIONE AL PROGETTO
Controlla che tutti i dati e gli allegati inseriti
siano corretti.
Se hai dimenticato di inserire dei dati obbligatori
il sistema ti mostrerà una finestra riportante i
dati mancanti.

Attenzione: una volta inviata la domanda sarà
possibile effettuare modifiche fintanto che lo
stato della stessa non risulti «in lavorazione»

Candidatura Quartieri

LA DOMANDA E’ STATA INVIATA CON SUCCESSO
Ricorda che sarà possibile effettuare modifiche fintanto che lo stato della stessa non risulti «in lavorazione»

Una volta confermato l’invio della domanda, il sistema
trasmette automaticamente al proponente una e-mail di
conferma dell’avvenuto invio della domanda; in essa sarà
riportata una scheda PDF riassuntiva della domanda
presentata.
Ricordati di verificare che tutti i dati presenti nel file in .pdf
di riepilogo allegato alla presente email siano
corrispondenti a quanto hai precedentemente inserito in
piattaforma.
quartieri@sportesalute.eu

Si ricorda che: tutte le candidature saranno approvate con cadenza mensile fino ad esaurimento risorse a partire dal 30 Aprile sulla base dei requisiti descritti
nell'art.9 dell'avviso. La valutazione delle candidature non segue l'ordine di invio della domanda. Esempio: una candidatura pervenuta il 15 Marzo non avrà
precedenza rispetto ad una domanda di candidatura pervenuta il 29 Aprile. Mentre, la candidatura pervenuta il 1° Maggio, sarà valutata nel gruppo di
domande pervenute entro il 30 Maggio. Per ordine cronologico di valutazione si intende la valutazione del gruppo domande pervenuto dalla data di apertura
piattaforma alla data del 30 Aprile che avranno priorità rispetto alla valutazione delle domande di candidatura pervenute dal 1° Maggio al 30 Maggio e così via
fino alla scadenza dell'avviso.

