SE HO UN DUBBIO
Salvo casi eccezionali evitiamo i quesiti telefonici.
Perché? Due motivi:
1. Facilitare il personale del CNSL nella gestione
lineare del progetto.
2. Scrivere le domande ci permette di raccogliere
in FAQ i dubbi e condividerli in modo semplice ed
efficace.

E-MAIL PER I QUESITI
1. Dubbi su documenti amministrativi e contabili:
giocasport.amministrazione@libertasnazionale.it
2. Dubbi su organizzazione attività e comunicazione:
giocasport.attivita@libertasnazionale.it
3. Dubbi su formazione e domande agli esperti:
giocasport.formazione@libertasnazionale.it

PRIVACY PARTECIPANTI

Trasmissione al Dipartimento dei nominativi e GDPR:
- qualora il Dipartimento ci richiedesse ufficialmente la
trasmissione dei nominativi (che sono un dato sensibile
per la persona fisica, mentre non ci sono problemi
ovviamente sui volumi numerici dei partecipanti), siamo
autorizzati al trasferimento sulla base dell’acquisizione
del consenso al trattamento dei dati nell’ambito della
nostra attività (quindi con finalità sportive). Consenso che
coincide con il momento del tesseramento;
- nel caso in cui non ci fosse una richiesta esplicita
invece ci dobbiamo attenere al principio di
minimizzazione dell’uso del dato sancito dal GDPR,
quindi non dobbiamo trasmetterli.

QUANTO DURA IL PROGETTO?

Il progetto ha durata 12 mesi ed è iniziato a maggio 2021.
Il periodo maggio settembre è stato impegnato nella
organizzazione del progetto nella comunicazione e nella
elaborazione delle linee guida.
Solo per talune attività “sporadiche” si è anticipata l’inizio
di attività a settembre.

POSSO ANCORA PARTECIPARE
AL PROGETTO?
I termini per presentare domanda di adesione sono
terminati il 15 ottobre. Qualora aveste proposte per
migliorare il progetto scrivete:
giocasport.attivita@libertasnazionale.it

QUALI SONO LE ATTIVITÀ
SPORTIVE DI PROGETTO?

Il progetto prevede 3 tipologie di attività:
Corsi sportivi: sono corsi della durata di 6/8 mesi a
carattere continuativo (almeno 2 lezioni a settimana)
distinti per i vari target di progetto.
Open day: attività ludico sportive per i partecipanti e i
loro familiari per sperimentare varie attività sportive in
un clima di gioco.
Grandi eventi: manifestazione a partecipazione diffusa
in cui coinvolgere i partecipanti, i loro familiari/amici e la
popolazione del territorio in genere.

I NUMERI INDICATI PER LE
ATTIVITÀ SONO VINCOLANTI?

I partecipanti ai target dei singoli eventi sommati tra loro
costituiscono il target totale del progetto. Quindi sono
vincolanti.

Al tempo stesso qualora vi siano situazioni ostative di
vario genere il coordinamento del progetto valuterà la
variazione.

In questo caso è importante indicarne nel dettaglio le
motivazioni nella relazione sportiva.

QUALI SPESE RENDICONTARE E
CON QUALI IMPORTI?

Le spese da rendicontare e le loro percentuali sono
descritte nella lettera di incarico e dal regolamento che
verrà inviato unitamente al facsimile di ricevute da
utilizzare tassativamente.

Non saranno concesse deroghe.

Solo casi particolari e motivate, se richieste, verranno
considerate eccezioni alla regola.

A CHI DEVO INTESTARE LE
FATTURE?
Tutte le fatture devono essere intestate all’organo
incaricato. Non verranno accettato fatture/ricevute con
diversa intestazione.

Tutte le fatture/ricevute devono avere all’interno la
descrizione “Progetto gioca lo sport, cambia il mondo”
finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Solo nel caso limite ed eccezionale in cui il fornitore non
potesse inserire tale dicitura, il comitato territoriale potrà
produrre un timbro e taggare la ricevuta. (NB:
EVITIAMOLO)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Modalità Corsi Sportivi e Open Days:
40% anticipazione, previa firma per accettazione del
presente incarico entro 15 giorni da ricezione della
accettazione;
35% II tranche entro 31 gennaio 2021
Occorre presentare entro il 15 gennaio una relazione sullo
stato di avanzamento delle attività svolte e corredata
della documentazione attestante la spesa pari al 40%
erogato con la prima tranche;
25% III tranche verrà erogata a saldo, entro e nono oltre
15 gg dalla conclusione del progetto e solo dopo la
presentazione delle restanti spese sostenute e della
relativa attestazione del pagamento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Modalità Grandi eventi:
40% anticipazione, previa firma per accettazione del
presente incarico entro 15 giorni da ricezione della
accettazione;
60% II tranche verrà erogato entro 30 giorni dalla
conclusione del progetto.

CONTENUTI COMUNICAZIONE

E' importante comunicare al meglio il progetto
raccogliendo:
video dei partecipanti girati con smartphone in cui
raccontano la loro esperienza per generare
coinvolgimento (importante raccogliere la privacy).
video e interviste girati dagli organizzatori per raccontare
il progetto. Immagini e video del gruppo che partecipa.

NB: Vi chiediamo di fare attenzione:
- a girare i video in orizzontale
- ad includere il logo del progetto nelle immagini

