
Gentilissimi Presidenti 

Società FIPAV della Regione 

 

E p.c. Presidenti CCTT FIPAV Marche 

 

 

Cari Presidenti, 

con la presente vogliamo segnalarvi quanto deliberato dalla Regione Marche a favore delle società 

sportive in vista della ripartenza dell’attività, e più precisamente ha stabilito di destinare un 

contributo a fondo perduto di € 4.000.000,00 a favore delle Società sportive. 

In attesa dell’uscita del bando ufficiale, che sarà presumibilmente lunedì, vi anticipiamo alcune 

informazioni utili, affinché possiate predisporre quanto necessario per presentare la richiesta del 

contributo. 

Sarà possibile presentare le domande da martedì o mercoledì sul sito Piattaforma 210 della 

Regione; la finestra resterà aperta indicativamente per una decina di giorni. 

Per accedere ad essa è necessario che le società si muniscano delle credenziali di accesso alla 

piattaforma. A tale scopo si consiglia che il Presidente acquisisca lo SPID, attraverso uno degli 

Identity Provider Accreditati; essendo le società già in possesso della firma digitale, si consiglia di 

utilizzare INFOCERT. Si può accedere anche con la carta Raffaello. 

L’elenco completo degli Identity Provider Accreditati è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati 

Requisito fondamentale è che all’atto della presentazione della domanda la società sia 

regolarmente affiliata, per cui in caso di presentazione dopo il 30 giugno bisognerà rinnovare 

l’affiliazione prima dell’inserimento nella piattaforma della richiesta. Si ricorda che nella stagione 

2020/21 il contributo di riaffiliazione è di € 15,00. 

Inoltre è requisito obbligatorio essere in regola sia con l’iscrizione al registro CONI o CIP, sia 

con il DURC. 

Per quello che attiene alla Regione, si può presentare domanda anche se sono stati ricevuti o 

presentato richiesta per altri contributi; l’unica eccezione è l’aver presentato domanda per la Misura 

2. 

Per accedere alla Piattaforma 210 si può utilizzare il seguente link: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/servizi-educativi-terzo-settore-

sport-e-sociale 

e poi scorrere la pagina fino alla Misura 27. 

La presentazione della domanda prevede esclusivamente la formula dell’autocertificazione; si invita 

pertanto a prestare la massima attenzione nell’auto-dichiarato, ricordando che la Regione Marche 

effettuerà controlli rigorosi a campione sul 5% delle domande presentate 

Si allega la bozza del bando, invitandovi a prestare attenzione ai requisiti e ai criteri di ripartizione 

della somma. 

Restando a disposizione, cordiali saluti. 

 

FIPAV C.R. Marche 

Il Commissario Straordinario 

Giuseppe Manfredi 
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