La Scuola Regionale dello Sport della Puglia
Organizza con

Finanziamenti a Tasso Zero
per la ristrutturazione di impianti sportivi di base
Grottaglie( TA), 12 maggio 2015 – ore 11.00
/
Foggia, 14 maggio 2015 – ore 11.00
Molfetta ( Ba), 21 maggio 2015- ore 11.00
Finalità:
Nell’ambito del progetto “1000 cantieri per lo sport”, nato dalla
collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto del Credito
Sportivo (ICS) è stato pubblicato il nuovo bando riguardante gli interventi su 500
impianti sportivi di base.
Così come il precedente bando sulle palestre scolastiche è prevista la
concessione di mutui con l’abbattimento totale della quota interessi che sarà
posta a carico dell’ICS fino ad un tetto massimo di 150.000,00 euro.
L’agevolazione è destinata agli interventi di riqualificazione, messa a norma e
costruzione di strutture di base con le seguenti caratteristiche: massimo 500 posti
per il pubblico negli impianti al coperto e 2000 posti per il pubblico per gli impianti
all’aperto.

Possono presentare le domande i comuni, le associazioni e le società sportive
dilettantistiche, le parrocchie ed enti religiosi, le onlus, le federazioni sportive, gli
enti di promozione e le discipline associate.
Sedi:

L’incontro di Grottaglie( TA) si svolgerà presso la sala consigliare del
Comune di Grottaglie,via Martiri d’Ungheria 1
L’incontro di Foggia si svolgerà presso la sala consigliare del comune
di Foggia, corso Giuseppe Garibaldi 58
L’incontro di Molfetta (BA) si svolgerà presso la sala Beniamino
Finocchiaro in via San Domenico ( vicinanze del porto ).

Destinatari: Il convegno è destinato ai comuni e province, alle associazioni e le
società sportive dilettantistiche, le parrocchie ed enti religiosi, le Onlus,
le Federazioni sportive, gli Enti di Promozione e le discipline associate,
e tutti coloro che hanno interesse ad approfondire una simile
tematica.
Programmadelle singole riunioni
h. 11.00

Saluti del Sindaco del Comune ospitante
Saluti del rappresentante dell’ANCI Puglia
Intervento dell’Ing. Sannicandro Raffaele,
Presidente del CONI Puglia
Intervento del Dott. Eduardo Gugliotta
responsabile Marketing ICS
Intervento dell’Ing.Fucci Vincenzo,
responsabile ICS per la Puglia

Le adesioni di partecipazione ai Seminari dovranno essere inviate via mail a
scuolasport@conipuglia.it

