
Contributi per la pratica sportiva 

L’Amministrazione Comunale ha erogato i contributi alle Associazioni 

Sportive per l’anno 2019. 

L’importo annuale (2019) destinato al Piano Esecutivo di Gestione 

Contributi a favore della promozione dello sport ammontava a 23.000 € e 

tale cifra, che è stata incrementata rispetto al 2018, è stata suddivisa tra le 

varie Associazioni che si occupano di sport seguendo i criteri previsti dal 

relativo regolamento comunale. Il regolamento in questione, in vigore dal 

2015, prende in considerazione il numero dei soci minorenni e delle 

persone con disabilità iscritte alla società sportiva, che siano regolarmente 

tesserate dalla stessa Federazione o Ente di promozione sportiva 

riconosciuta dal CONI. 

Di seguito l’elenco delle 7 Associazioni Sportive interessate, con la 

relativa cifra riconosciuta: 

       A.S.D. C.S. Sant’Agostino 6.674,26 € 

       A.S.D. Basket Academy Mirabello 3.531,51 € 

       A.S.D. Terre del Reno 3.127,70 € 

       A.S.D. Endas Centrale 3.075,02 € 

       A.S.D. Oasi del Reno 2.952,12 € 

       A.S.D. Polisportiva Sant’Agostino 2011 2.407,85 € 

       A.S.D. Sancarlese Ciclismo 1.231,54 € 

“Quello che come Amministrazione ci preme maggiormente – ha spiegato 

il Sindaco Roberto Lodi – è valorizzare l'attenzione per i giovani. Per le 

associazioni sportive avere un settore giovanile florido e ben strutturato è 

di fondamentale importanza e questi contributi sono importanti per le 

società sportive che ogni anno devono affrontare i vari costi di gestione. 

Noi siamo attenti a questo argomento perché sappiamo quanto sia 

importante lo sport nella vita di ciascun bambino o ragazzo, per la loro 

crescita ed il loro benessere. Alla luce di questo, siamo molto felici di 



poter contribuire anche economicamente al loro sviluppo, offrendo luoghi 

che siano il più accoglienti e funzionali possibile. Siamo molto fortunati ad 

avere queste associazioni sul nostro territorio, che si occupano della 

formazione di questi ragazzi e come Amministrazione li sosteniamo e li 

sosterremo sempre”. 

 

 

 


