FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO

BANDO DEFIBRILLATORI
2015
1. Soggetto promotore
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (per brevità “Fondazione”), quale persona
giuridica di diritto privato senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale,
persegue fini di utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, operando nei settori
previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dai propri documenti programmatici.
Nell’ambito del settore Attività Sportiva la Fondazione intende, per l’anno 2015,
promuovere la pratica dello sport in sicurezza, anche in relazione agli eventi traumatici
che sempre più spesso accadono durante le manifestazioni sportive e nei luoghi dove
l’attività sportiva viene svolta, anche a livello non agonistico.
2. Obiettivi
In relazione al decreto del 24/04/2013 del Ministero della Salute, avente ad oggetto
“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita”, la Fondazione intende sostenere un intervento specifico in questo
settore, promuovendo la pratica dello sport in sicurezza e fare fronte quindi a situazioni
critiche che in casi estremi possono essere anche letali.
3. Oggetto del bando
Con l’utilizzo dello strumento giuridico della donazione di cui agli artt.783 e segg.
cod.civ., la Fondazione indice il presente bando per donare a titolo gratuito un numero
indicativo di 100 Defibrillatori Semiautomatici Esterni, assicurando adeguati servizi di
formazione per il relativo utilizzo da parte di personale volontario e/o contrattualizzato,
alle seguenti categorie:
a) Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche aventi sede legale ed
operativa sul territorio provinciale;
b) Enti proprietari/gestori di impianti sportivi ubicati in provincia di Cuneo in
una delle tre zone di tradizionale intervento della Fondazione: zona
dell’Albese, zona del Cuneese e zona del Monregalese 1.

Il Documento Programmatico Previsionale 2015, disponibile sul sito internet della Fondazione
www.fondazionecrc.it, riporta in allegato 1 l’elenco dei Comuni inclusi nelle zone dell’Albese, del Cuneese e
del Monregalese
1
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4. Enti ammissibili
Possono presentare richiesta di partecipazione al bando soggetti rientranti in una delle
seguenti categorie, purché non aventi scopo di lucro e ammissibili a contributi della
Fondazione2:
a. Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive,
Discipline Associate/Enti di Promozione Sportiva ed iscritte al Registro
Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, aventi
sede legale ed operativa sul territorio provinciale;
b. Enti proprietari/gestori di impianti sportivi ubicati in provincia di Cuneo in una
delle tre zone di tradizionale intervento della Fondazione: zona dell’Albese,
zona del Cuneese e zona del Monregalese.
 Le candidature saranno valutate in due graduatorie parallele;
 ogni ASD ed ogni ente proprietario/gestore potrà presentare una sola domanda al
presente bando;
 le richieste presentate da società e da enti gestori/proprietari di strutture presso le
quali le medesime società operano, presentate in entrambe le sezioni, verranno
prese in considerazione in una sola delle due classifiche.
5. Criteri di valutazione
Per quanto riguarda l’ammissibilità delle richieste pervenute, saranno utilizzati i seguenti
criteri di valutazione:
a)

per la sezione riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche saranno oggetto di
punteggio i seguenti fattori, per un totale massimo di 25 punti:
CRITERIO 1 - Numero di discipline svolte
1 disciplina sportiva
2 discipline sportive
3 discipline sportive
4 discipline sportive
5 o più discipline sportive

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

CRITERIO 2a - Numero tesserati iscritti nell’ultimo anno sportivo 2014/2015 – per discipline
di squadra
Meno di 100 tesserati
1 punto
Da 100 a 200 tesserati
2 punti
Da 200 a 300 tesserati
3 punti
Da 300 a 400 tesserati
4 punti
Oltre 400 tesserati
5 punti

2 Per quanto concerne l’ammissibilità degli enti a contributi della Fondazione, si fa riferimento a quanto
previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali, disponibile sul sito www.fondazionecrc.it – articolo 11
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CRITERIO 2b - Numero tesserati iscritti nell’ultimo anno sportivo 2014/2015 – per discipline
individuali
Meno di 20 tesserati
1 punto
Da 20 a 50 tesserati
2 punti
Da 50 a 100 tesserati
3 punti
Da 100 a 200 tesserati
4 punti
Oltre 200 tesserati
5 punti
CRITERIO 3 - Periodo di permanenza e attività sul territorio provinciale (da atto
costitutivo)
Meno di 3 anni
1 punto
Da 3 a 5 anni
2 punti
Oltre 5 anni
5 punti
CRITERIO 4 - Presenza di accordo con l’ente gestore dell’impianto sportivo in cui si
effettua l’attività sportiva per l’utilizzo del DAE
Nessun accordo
0 punti
Presenza accordo
5 punti
CRITERIO 5 - Presenza di settore giovanile (da 6 a 14 anni) nell’anno sportivo 2014/2015
non presente
0 punti
presente
2 punti
CRITERIO 6 - Partecipazione al progetto “AtletiDomani” edizioni 2010-2014
Nessuna partecipazione
0 punti
Almeno una partecipazione
3 punti

b)

per la sezione riservata agli Enti proprietari/gestori di impianti sportivi saranno
oggetto di punteggio i seguenti fattori, per un totale massimo di 25 punti:
CRITERIO 1 - Numero di Associazioni Sportive che svolgono attività nell’impianto
nell’anno sportivo 2014/2015
1 Associazione Sportiva
1 punto
2 Associazioni Sportive
2 punti
3 Associazioni Sportive
3 punti
Da 3 a 5 Associazioni Sportive
5 punti
Da 5 a 10 Associazioni Sportive
8 punti
Oltre 10 Associazioni Sportive
10 punti
CRITERIO 2 - Numero di ore complessive settimanali di utilizzo dell’impianto
Meno di 10 ore
1 punto
Da 10 a 20 ore
2 punti
Da 20 a 30 ore
3 punti
Da 30 a 40 ore
4 punti
Da 40 a 80 ore
6 punti
Oltre 80 ore
8 punti
CRITERIO 3 - Presenza di un accordo con Associazioni sportive che utilizzano l’impianto,
che non sono ancora dotate di DAE e con cui il proprietario/gestore intende
sottoscrivere un accordo di utilizzo congiunto
Accordo con 1 associazione
2 punti
Accordo con 2 o più associazioni
4 punti
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CRITERIO 4 - Utilizzo dell’impianto per attività scolastica curriculare
Assenza di attività scolastica curriculare
0 punti
Presenza di attività scolastica curriculare
3 punti

N.B.:
Per entrambe le categorie, a parità di punteggio in graduatoria, si effettuerà una selezione
sulla base della data di invio della candidatura.
6. Impegni del beneficiario
Al momento della consegna del DAE, sarà sottoscritto apposito atto di donazione
informato ai seguenti principi:
 il beneficiario si impegnerà ad esonerare la Fondazione da qualsiasi tipo di
responsabilità civile, penale, contrattuale ed extra contrattuale;
 il beneficiario assumerà l’“impegno di onore” a non alienare a qualsiasi titolo il
DAE ricevuto in donazione;
 il beneficiario dovrà impegnarsi a fare frequentare un corso di formazione per il
corretto utilizzo del DAE da parte di almeno tre incaricati, anche volontari, che
dovranno garantire la loro presenza ed assistenza durante gli allenamenti e nel
corso delle gare.
7. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente attraverso
l’apposito modulo on line “modulo di partecipazione al Bando defibrillatori 2015”, che
sarà reso disponibile nei primi giorni di febbraio sul sito www.fondazionecrc.it.
Non verranno accolte domande presentate in altra forma o prive della documentazione
richiesta.
La compilazione del modulo deve avvenire, inderogabilmente, entro venerdì 13 marzo
2015.
L’invio degli allegati può essere effettuato anche successivamente, entro il termine del
28/03/2015, con trasmissione via e-mail all’indirizzo atletidomani@fondazionecrc.it.
Gli allegati obbligatori sono i seguenti:
Sezione a) ASD

Atto costitutivo

Statuto vigente

Copia del documento d’identità del legale rappresentante

Documento attestante l’iscrizione al Registro Nazionale CONI

Auto-certificazione attestante l’elenco dei tesserati per l’anno sportivo 2014/2015

Lettera di accordo con il gestore dell’impianto (criterio premiante)

Dichiarazione allegata al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante,
con indicazione dei tre incaricati che frequenteranno il corso di formazione
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previsto (eventuali cambi di nominati iscritti alla formazione potranno essere accolti
solo per giustificati motivi)
Sezione b) Enti proprietari/gestori impianti sportivi

Copia del documento d’identità del legale rappresentante

Dichiarazione delle Associazioni Sportive che svolgono la propria attività
nell'impianto oggetto della domanda, che dichiarano di non essere dotate di DAE
e la loro intenzione a condividere l’apparecchiatura (criterio premiante)

Dichiarazione dell’istituto scolastico attestante lo svolgimento della propria attività
presso l’impianto, con indicazione del numero di classi che svolgono attività
nell’impianto medesimo e di ore settimanali di utilizzo;

Dichiarazione allegata al presente Bando, sottoscritta dal legale rappresentante,
con indicazione dei tre incaricati che frequenteranno il corso di formazione
previsto (eventuali cambi di nominati iscritti alla formazione potranno essere accolti
solo per giustificati motivi).

8. Budget
La Fondazione mette a disposizione, per il presente bando, un budget complessivo di
€ 100.000,00 per l’acquisto indicativo di circa 100 DAE.
9. Informazioni
Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare gli uffici della Fondazione
al numero 0171/452730 o all’indirizzo e-mail atletidomani@fondazionecrc.it.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ
Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Il presente form deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante di
ciascuna Associazione/Ente candidato al Bando Defibrillatori 2015, e scansionato in
formato PDF per essere allegato alla procedura on line di presentazione delle domande,
entro il giorno 13 marzo 2015.
Il sottoscritto (NOME e COGNOME )
_________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di (NOME ASD O SOCIETA’ TITOLARE DELLA GESTIONE
/PROPRIETARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO)
____________________________________________________________________
DICHIARA:
•
che i dati e le informazioni inseriti nella procedura di candidatura on line per il
Bando Defibrillatori 2015 corrispondono a verità, pena l’inammissibilità;
•
che gli allegati caricati nella procedura di candidatura on line per il Bando
Defibrillatori 2015 sono autentici e non contengono informazioni mendaci, pena
l’inammissibilità;
•
che ha avuto piena conoscenza dell’informativa resa ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, rispetto al trattamento dei dati personali, da
parte di codesta Fondazione, per le sue finalità istituzionali, connesse e/o
strumentali;
ESPRIME CONSENSO:
•
al trattamento, comunicazione e diffusione, da parte di codesta Fondazione,
ovvero da parte di società, Enti o consorzi che forniscano specifici servizi elaborativi
ovvero svolgano attività funzionali a quella di codesta Fondazione, dei dati
personali, ivi compresi quelli rientranti nel novero dei dati sensibili;
•
affinché il trattamento dei dati personali possa avvenire, con esclusione dei soli dati
sensibili, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i
dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporanei, ricorrenti o definibili di volta in volta;
PRENDE ATTO:
•
che la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o
documenti in merito alla candidatura presentata per il Bando Defibrillatori 2015 ;
•
che l’assegnazione dei DAE avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione CRC,
secondo i criteri riportati nel bando;
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•

che la Fondazione CRC non invierà alcuna comunicazione scritta a quanti non
selezionati e che pubblicherà sul sito web www.fondazionecrc.it l’elenco dei
nominativi delle Società/Enti assegnatari di un DAE;

SI IMPEGNA:
•
ad esonerare la Fondazione da qualsiasi tipo di responsabilità civile, penale,
contrattuale ed extra contrattuale;
•
ad assumere l’“impegno di onore” a non alienare a qualsiasi titolo il DAE ricevuto in
donazione;
•
a fare frequentare un corso di formazione per il corretto utilizzo del DAE da parte
delle seguenti persone, che dovranno garantire la loro presenza ed assistenza
durante gli allenamenti e nel corso delle gare:
NOMINATIVO

RUOLO ALL’INTERNO DELL’ASD/ENTE

1.
2.
3.

Luogo e data: __________

Firma legale rappresentante ____________________________
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