
Bando 2017-4
BANDO SPORT DILETTANTISTICO

n° ID titolo progetto ENTE PARTNER
localizzazione 

progetto
descrizione

 costo totale 
progetto     

CONTRIBUTO 
STANZIATO

 raccolta 
fondi 10% 

1 2017-82 Tira i "primi calci" a… 
Masera!

A.C.D. MASERA *** Masera CALCIO- PROGETTO L'ACD Masera intende offrire ai bambini 
e alle bambine nati nel 2010, 2011 e 2012 (e alle famiglie in 
difficoltà) la possibilità di avvicinarsi allo sport del calcio 
gratuitamente con allenatori specializzati e di molti volontari.

11.438€                €                5.000  €                   500 

2 2017-96 Se ti scappa di giocare… CSI Centro Sportivo Italiano 
Comitato Provinciale di 
Verbania

*** Provincia del 
Verbano Cusio 
Ossola

SPORT VARI - PROGETTO Educare attraverso lo sport. Feste 
di sport, manifestazioni, tornei, olimpiadi degli oratori, 
giornate promozionali di SPORT PER TUTTI, nelle seguenti 
discipline sportive: minivolley, acquagol e pallanuoto, 
ginnastica ritmica e artistica, arrampicata sportiva, nuoto e 
nuoto sincronizzato, giocosport...Sono iniziative gratuite.  

9.500€                   €                5.000  €                   500 

3 2017-97 Sport, ambiente e 
divertimento sul Lago 
d'Orta

ASD Canottieri Città di 
Omegna

*** Omegna e lago 
d'Orta

CANOTTAGGIO - PROGETTO Tramandare a bambini e ragazzi 
la passione per i lago e le sue tradizioni. Dopo un secolo di 
attività industriale e "l'abbandono del lago", non più fruibile a 
causa del pesante inquinamento degli anni '70, '80 e '90, ci 
proponiamo di riavvicinare giovani e meno giovani alla 
conoscenza e alla fruizione sportiva dell'ambiente lacustre, 
affiancandoli ad atleti di livello internazionale e a campioni 
d'Italia, che sappiano infondere loro lo spirito di emulazione. 

10.666,44 €          €                5.000  €                   500 

4 2017-98 Bimbi'n'sport Scuola Materna Pia 
Istituzione Cicoletti

*** Pieve Vergonte SPORT VARI - PROGETTO Laboratori e attività sportive, 
acquaticità, psicomotricità, arrampicata e bicicletta,  gratuiti 
per tutti i bambini dell'asilo. Una proposta sportiva che vuole 
creare momenti distintivi che qualifichino l'asilo creando un 
genere di pubblicità positiva che può invogliare i genitori che 
ancora non l'hanno fatto a far aderire i propri bambini. In 
tempi sempre più duri dal punto di vista economico, il 
coinvolgimento di più bambini potrebbe evitare la prematura 
chiusura di strutture di piccoli paesi come questo asilo. 

            7.133,66 €  €                4.280  €                   428 
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5 2017-100 Crescere col minibasket Associazione Fulgur Omegna 
Sportiva Dilettantistica

*** Provincia del 
Verbano Cusio 
Ossola

BASKET - PROGETTO  Il basket migliora la manualità, la 
coordinazione oculo manuale, il senso del ritmo, 
l'ambidestrismo, la velocità, la resistenza, il senso dello spazio 
e la collaborazione con i compagni. "Per ogni individuo lo 
sport è una possibile fonte di miglioramentoo interiore" P. De 
Couberten. Sulla scia di queste parole, la nostra Associazione 
vuole migliorare il proprio intervento sul territorio, dando agli 
studenti delle scuole primarie la consapevlezza che 
divertendosi attraverso il basket, si può migliorare come 
persone in modo olistico: nel pensiero, nell'azione, 
nell'utilizzo del corpo, nel rapporto con sè  e con gli altri. 
Giocando, insomma, si può crescere sani come individui e 
come gruppo. 

 €                 8.803  €                5.000  €                   500 

6 2017-101 Tutti in sella Comune di Gravellona Toce White Rose Ranch Fondotoce EQUITAZIONE - PROGETTO  "Tutti in sella" si propone di 
avvicinare all'equitazione i bambini ed i ragazzi dell'IC Galileo 
Galilei di Gravellona Toce che hanno una condizione di 
fragilità legata ad handicap fisici, disturbi/ritardi psicomotori 
e cognitivi seri, in quanto è stato scientificamente provato 
che l'equitazione è uno sport che produce molti benefici ai 
disabili che la praticano.

 €                 4.039  €                2.420  €                   242 

7 2017-102 Equitazione ed oltre Cooperativa Sociale la 
Prateria Onlus

*** Domodossola EQUITAZIONE - PROGETTO  Un progetto sperimentale che 
favorisce lo sviluppo armonico degli aspetti motori, emotivi e 
relazionali dei bambini/ragazzi. Un'esperienza con il cavallo 
tra attività sportiva, gioco e relazione anche per bambini con 
disabilità e difficoltà emotive. Avvicinamento allo sport 
equestre sotto la guida di personale specializzato nel campo 
fisio-motorio, emotivo-relazionale e ippico. 

 €                 8.318  €                5.000  €                   500 

 TOTALI >>   €          59.897  €          31.700 
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