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OGGETTO: BANDO D’ADESIONE AL PROGETTO “PADDLEABILITY” PROMOSSO DA 

FONDAZIONE VODAFONE 

 

1. PREMESSA 

Il Bando FICK-OSO vuole identificare, supportare e finanziare progetti che favoriscano un cambiamento 
culturale e diano un sostegno efficace alla diffusione della pratica sportiva della canoa tra persone con 
disabilità fisiche, sensoriali, intellettivo-relazionali.  
 
Attraverso tale bando, la FICK punta ad incentivare i seguenti punti: 
• culturale e informativo, ovvero la mancanza di consapevolezza sull’importanza dello sport, paura della 
famiglia ad esporre i propri figli a situazioni che vengono percepite spesso come rischiose, mancanza di 
conoscenza delle discipline praticabili, mancanza di informazioni adeguate; 
• copertura dei costi elevati per le attrezzature, l’avviamento e la formazione; 
• forte frammentazione del territorio: difficoltà ad interagire con l’ambiente e limiti di accessibilità di molte 
strutture. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 

“Paddleability” si rivolge a società sportive affiliate alla FICK che condividano e supportino i valori di OSO – 

Ogni Sport Oltre e della Federazione Italiana Canoa Kayak, ma soprattutto che siano in grado di presentare e 

portare avanti un progetto dedicato allo sviluppo della disciplina della paracanoa secondo quanto riportato 

nelle line guida e nei criteri di ammissione inseriti nel bando allegato. Ogni affiliato potrà concorrere per 

un’unica richiesta di contributo. In linea con i valori di OSO e della FICK, il presente bando è indirizzato ad 

identificare progetti atti a generare la diffusione della cultura dello sport della canoa e capaci di coinvolgere i 

gruppi in target e la comunità di riferimento (persone con disabilità e famiglie, allenatori, volontari, tifosi, 

appassionati, scuole etc.). Per poter partecipare al Bando tutti i soggetti proponenti dovranno iscriversi alla 

piattaforma https://ognisportoltre.it impegnandosi a gestire la propria pagina di riferimento, condividendo 

dunque con la comunità le proprie attività (eventi, progetti, storie) e, qualora finanziato, il progetto stesso 

nelle sue origini e fasi di avanzamento. 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

1. Essere una società regolarmente affiliata alla FICK  

2. Dimostrare interesse al tema della disabilità  

3. Avere all’interno almeno un istruttore/allenatore federale con regolare brevetto  

4. Iscriversi alla piattaforma https://ognisportoltre.it e aggiornarla periodicamente  

5. Compilare correttamente la domanda e fornire gli allegati richiesti  

6. Presentare richieste di finanziamento comprese all’interno delle soglie specificate dal bando  

 

TITOLI DI MERITO IN GRADUATORIA FINALE 

1. Posizione all’interno della classifica riferita alla disciplina della “Paracanoa” nell’anno 2017; 

2. Numero di atleti (regolarmente tesserati) praticanti la Paracanoa all’interno della società, 

3. Risultati sportivi e partecipazione in campo internazionale; 

4. Imbarcazioni specifiche e relativi adattamenti; 

5. Istruttori di Paracanoa con regolare tesseramento federale, 

6. Contatti ed accordi sottoscritti con unità spinali, centri culturali e socio-assistenziali del territorio 

https://ognisportoltre.it/
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La Federazione si riserva, se necessario per una equa distribuzione dei fondi, di tenere conto, durante la 

selezione, di fattori quali: la tipologia di disabilità servita, la pratica sportiva impattata, la territorialità, etc. 

 

3. TIPOLOGIA FINANZIAMENTO 

Saranno messi a disposizione complessivamente 50.000,00 euro come co-finanziamento. Ogni affiliato potrà 

concorrere per un’unica richiesta di contributo. 

Le richieste di finanziamento potranno corrispondere al 60% del fabbisogno monetario complessivo 

necessario allo sviluppo della progettualità. E’ fissato un limite massimo di tali richieste di finanziamento, pari 

a € 3.000,00 rendendo di conseguenza ammissibili le sole richieste di finanziamento comprese all’interno di 

tali soglie. La cifra, per essere erogata quale finanziamento, dovrà essere soggetta a puntuale e corretta 

rendicontazione e verrà erogata in un'unica soluzione. Alla restante copertura dell’importo dovranno 

concorrere i soggetti proponenti tramite fondi propri, contributi pubblici e/o privati, donazione di beni 

necessari alla realizzazione del progetto, etc.  

 

Le tipologie dei contributi ammissibili e finanziabili riguardano le seguenti misure: 

1. Abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali;  

2. Acquisto imbarcazioni e/o adattamenti specifici per la Paracanoa;  

3. Protesi e/o tecnologie innovative utili a migliorare la pratica sportiva in canoa;  

4. Incentivi volti a sviluppare progetti con le unità spinali ed i centri socio assistenziali del territorio;  

5. Attivazione di corsi gratuiti dedicati a persone con disabilità;  

6. Spese sostenute per corsi di formazione dedicate a tecnici della Paracanoa, medici, classificatori.  

 

I Progetti potranno avere un termine di realizzazione non superiore ai 12 (dodici) mesi e le società 

aggiudicatarie si impegneranno obbligatoriamente a: 

1) Iscriversi alla piattaforma https://ognisportoltre.it e aggiornarla periodicamente con i contenuti del 

progetto; 

2) Organizzare almeno un evento (conferenza stampa, festa, inaugurazione) in apertura e/o chiusura 

dell’attività progettuale; 

3) Trasmettere con cadenza trimestrale materiale fotografico, video e di comunicazione alla segreteria 

federale di riferimento.  

 

4. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E SCADENZE 

Il programma si articola nelle seguenti fasi: 

 04/10/2018 - 31/10/2018: raccolta delle idee progettuali - Call for proposal 

 01/11/2018 - 30/11/2018: approfondimento delle idee progettuali giudicate attinenti, pubblicazione 

della graduatoria e comunicazione dei relativi contributi assegnati, nel rispetto dei titoli di merito al 

punto 2. 

 01/12/2018 – 01/12/2019: sviluppo del progetto, rendicontazione economica, progettuale e di 

comunicazione  

 

 

 

https://ognisportoltre.it/
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5. CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Per candidarsi sarà necessario compilare la domanda ed i moduli allegati al presente bando ed inviarli a 

paracanoa@federanoa.it. Ulteriori documenti potranno essere richiesti per approfondire i progetti. 

 

Alla domanda dovrà altresì essere allegata tutta la documentazione richiesta ed in particolare:  

 Allegato A - Descrizione idea progettuale (dovrà contenere informazioni relative all’organizzazione e 

al modo in cui si intende sviluppare il progetto) + Ipotesi di budget 

 

Dall’assegnazione e per tutta la loro durata, i progetti saranno soggetti a momenti di revisione e 

monitoraggio da parte della Federcanoa o da sui rappresentanti terzi appositamente delegati. 

 

6. EROGAZIONE CONTRIBUTI 

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica tranche secondo quanto stabilito dal precedente punto 3. a 

conclusione del progetto e relativa presentazione dei giustificativi di spesa per all’importo richiesto. Si 

ricorda che tutte le spese del budget di progetto approvato dovranno essere adeguatamente documentate. 

Qualora, all’esito della fase di rendiconto, risultino spese non inerenti al progetto premiato o finanziato o 

non ammissibili, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 7, o comunque effettuate con modalità 

differenti da quelle espressamente concordate, sarà facoltà della Federazione non provvedere alla 

erogazione del pagamento.  

7. DOMANDE FREQUENTI 

Per eventuali approfondimenti e chiarimenti è possibile scrivere a paracanoa@federcanoa.it.   
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