
 

 

Regolamento assegnazione contributi ai Campionati Regionali 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha stabilito di assegnare contributi ai Comitati Provinciali e 

Regionali Libertas per l’organizzazione di Campionati Regionali nelle varie discipline sportive, 

secondo le norme sotto riportate. 

 I Campionati Regionali devono riguardare le discipline riconosciute dal CONI e dovranno 

rispettare le norme previste dal Regolamento CONI/Eps (ai Campionati devono essere 

presenti Associazioni provenienti da almeno della metà arrotondata per eccesso delle 

Provincie della Regione. Vengono escluse dalla norma le regioni previste dalla fascia A). 

 Considerato che nelle Regioni con un numero elevato di Province, con distanze più elevate 

tra di loro, è più difficile attenersi alle regole del CONI, le Regioni sono state quindi 

raggruppate in tre fasce con tre distinti contributi. 

 Il CNSL non riconoscerà l’organizzazione di Campionati Regionali/Provinciali 

relativamente alla modalità “OPEN”, ovvero con la presenza di atleti partecipanti non 

tesserati Libertas ma tesserati per altri EPS. 

 

Fascia A – da 1 a 2 province contributo € 500 per campionato approvato  

BASILICATA - MOLISE 

UMBRIA - TRENTINO  

ALTO ADIGE - VALLE D’AOSTA 

 

Fascia B  – 4 province contributo € 800 per campionato approvato 

ABRUZZO - FRIULI V.G. - LIGURIA 

 

Fascia C – da 5 a 7 province – contribuito € 1.100 per campionato approvato 

CALABRIA – CAMPANIA – MARCHE – LAZIO – PUGLIA - VENETO 

 

Fascia D – da 8 a 12 province – contribuito € 1.400 per campionato approvato 

EMILIA ROMAGNA – LOMBARDIA – PIEMONTE – SARDEGNA  - SICILIA - TOSCANA 

 

I Comitati Provinciali e Regionali dovranno far pervenire al Centro Nazionale entro il 15/02/2021 il 

programma dei Campionati Regionali che intendono realizzare entro il 30 giugno 2021, corredati 

dalla data presunta e dalla località di svolgimento.  

Entro il 1 giugno 2021 dovranno invece far pervenire il programma dei Campionati che si 

svolgeranno dal 1 luglio 2021 al 21 dicembre 2021. 



Le istanze provenienti dai Centri Provinciali dovranno riportare il visto del Presidente Regionale 

territorialmente competente. 

 

I Campionati Regionali A SQUADRE dovranno essere organizzati comunque 15 giorni prima 

dell’effettuazione dei Campionati Nazionale di cui l’elenco allegato. (tale elenco non è esaustivo ma 

potrà essere implementato con altre discipline). QUELLI INDIVIDUALI NON VINCOLATI AL 

PASSAGGIO ALLA FASE NAZIONALE POSSONO ESSERE SVOLTI ANCHE DOPO LA FASE NAZIONALE 

(ESEMPIO ATLETICA, KARATE, JUDO, ECC) 

 

Entro 15 giorni prima dall’effettuazione degli stessi, dovrà pervenire sempre al CNSL il regolamento 

della manifestazione. 

I Campionati dovranno essere regolarmente inseriti nel SIL Libertas con le consuete modalità. 

Il contributo sarà erogato dopo la presentazione di una relazione sullo svolgimento della gara, 

corredato dai risultati e da documentazione fiscale in regola per un importo che superiore al 

contributo stanziato. 

La nota spese dovrà essere riconducibile solamente a quelle spese sostenute per l’organizzazione 

del Campionato e la somma delle ricevute per compenso per attività sportiva dilettantistica si sensi 

del art. 67 del D.P.R. 917/86 non potrà superare il 30% dell’ammontare delle spese. 

Non saranno ammesse richieste che non sono sorrette da un adeguato numero di associazioni che 

praticano la disciplina. 

L’organizzazione del Campionato dovrà essere preventivamente autorizzata dal CNSL. 

E’ ammesso un solo Campionato regionale per disciplina. 

Nella valutazione delle domande pervenute, determinato il budget a disposizione, verranno 

privilegiate le discipline oggetto di organizzazione di Campionati Nazionali. 

 


