
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.80 

San Martino in Strada, 30/5/2011 

 

Contributi per le associazioni sportive, disponibile il nuovo bando per i contributi 

 

Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada ha pubblicato un 

bando per l’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni sportive del paese.  

Dopo l’esperienza dello scorso anno, la giunta Marini ha deciso di replicare, visto anche il forte bisogno di 
contributi espresso dalle società sportive per riuscire a proseguire l’attività: «La crisi economica perdura, gli 
sponsor non pagano più - il commento del sindaco Luca Marini -,  le famiglie hanno difficoltà a sostenere le 
quote d’iscrizione dei bambini: e chi interviene per sostenere economicamente l’attività sportiva? Il 
Comune! Non vogliamo nasconderci e contrastiamo apertamente le norme del governo che azzerano la 
possibilità per i comuni di assegnare contributi a chi svolge attività sociale e sportiva: rivendichiamo la 

nostra autonomia anche con queste scelte». 
Il meccanismo è quello consolidato, un sistema automatico che quantifica l’ammontare del contributo 

secondo il criterio “pochi tesserati: maggiore quota per tesserato / tanti tesserati: minor quota per 

tesserato”. Così facendo viene data la possibilità a chi ancora deve crescere di svilupparsi e invece a chi ha 

una struttura ormai solida di mantenerla senza grandi difficoltà.  

La cifra stanziata rispecchia i valori dello scorso anno, 9.000 euro da distribuire alle società operanti sul 

territorio, con una novità: non saranno considerate come società locali quelle realtà aventi sede a San 

Martino, ma tutte quelle che pur avendo sede in un altro comune abbiano organizzato e pratichino attività 

sportive come ad esempio corsi, campionati , ecc con  almeno il 50 per cento degli iscritti sanmartinesi. «E’ 

una novità studiata per fare in modo che chi svolge proficuamente le attività nel nostro paese sia 

incentivato a continuare - spiega l’assessore allo sport Andrea Torza -. Ci sono esempi di associazioni che 

operano benissimo da anni sul territorio ed è giusto dare loro la possibilità di migliorare l’attività per i 

tesserati sanmartinesi». 

Il bando assegnerà anche una quota extra delle risorse disponibili alle società che svolgono attività a favore 

di under 14 e disabili, e rimarranno inalterati rispetto allo scorso anno i criteri di assegnazione: 

«Nonostante le ristrettezze economiche siamo riusciti a mantenere la soglia del contributo uguale allo 

scorso anno - continua Torza -, e questa non è una cosa da poco. Non succede in tutti i comuni che le 

società sportive possano beneficiare di erogazioni comunali: noi siamo ben felici di farlo perché siamo 

convinti che lo sport soprattutto in ambito giovanile sia una delle prime agenzie educative e formative».  

Il bando rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno, dopodiché le domande ricevute verranno valutate e 

l’eventuale contributo liquidato entro il mese di settembre, in modo da sostenere l’inizio dell’attività. Dal 

bando sono esclusi gli attuali gestori degli impianti sportivi. Il testo del documento è disponibile presso gli 

uffici comunali oppure sul sito www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 
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