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Oggetto: Concessione contributo economico relativo al “Bando per la ripartenza della pratica sportiva”. 

 Gentile Presidente,  

ti informo con piacere che la tua richiesta di partecipazione al bando “Contributi per la ripartenza della pratica 

sportiva” è stata accolta positivamente. L’importo del contributo assegnato alla tua Associazione e la modalità 

di riscossione Vi saranno comunicate dall’Ufficio Sport non appena sarà terminata l’istruttoria in corso.  

 Come previsto il Bando ha suscitato molto interesse tra le Associazioni Sportive. A fronte di un 

impegno di 2 Milioni di Euro da parte del mio Assessorato, abbiamo infatti ricevuto circa 900 domande per un 

importo complessivo richiesto di oltre 35 milioni di Euro, segno tangibile della situazione di sofferenza che si 

è determinata nel settore sportivo a causa dell’emergenza Covid – 19. Per la quantificazione dei contributi 

abbiamo fatto ricorso a criteri di valutazione oggettivi in modo tale che risultino proporzionali alle richieste 

pervenute e alle risorse disponibili.  

 Da Assessore con delega allo Sport della Regione Toscana ho voluto dimostrare l’attenzione e la 

vicinanza dell’Istituzione Regionale, alle quali unisco la mia personale gratitudine, a tutti gli operatori del 

mondo sportivo. 

 È grazie all’impegno e alla passione profuse nella vostra attività quotidiana che le attività sportive 

raggiungono lo scopo di essere motore di integrazione e leva di sviluppo sociale confermandosi uno strumento 

fondamentale per il miglioramento della salute psico-fisica e della qualità della vita dei cittadini. 

  

Un caro saluto, a presto.    
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 Firenze, 12/02/2022 

 

Questa Associazione, nell'anno 2021-22, ha ricevuto dalla Regione Toscana un contributo 

economico pari a €  1350  diretto a sostenere la ripresa delle attività sportive". 

 

Il Presidente dell’Asd Kosen Firenze 
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