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SPORT DI TUTTI
È il programma per l’accesso gratuito allo sport: un 
modello d’intervento sportivo e sociale, che mira 
ad abbattere le barriere economiche e declina 
concretamente il principio del diritto allo sport per 
tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo 
è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di 
vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine 
di migliorare le condizioni di salute e benessere 
degli individui.

È promosso dal Dipartimento per lo Sport in 
collaborazione con Sport e Salute.
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PIANO DI AZIONE
Sport e salute S.p.A. e Dipartimento per lo Sport, in data 6 luglio 2022, hanno siglato una convenzione per la promozione
dell’attività sportiva di base sui territori, attraverso il sostegno alla ripresa e al rilancio del sistema sportivo, per l’incremento
dell’attività fisica e sportiva, l'inclusione e lo sviluppo sociale.

DESTINATARI
Il Progetto “SPORT DI TUTTI - Parchi” è rivolto a tutti i Comuni italiani che non risultino finanziati per l’Avviso Pubblico Sport
nei Parchi 2020 – Linea di intervento 1 o che abbiano rinunciato al predetto intervento successivamente all’invio della delibera
di impegno di spesa, redatta a seguito della conferma di adesione.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
  O�rire alle comunità locali opportunità di attività sportiva che possa essere svolta

liberamente e all’aria aperta, in totale sicurezza;

  Incentivare corretti e sani stili di vita;

  Promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto;

  Promuovere l’utilizzo di aree nei parchi pubblici urbani
e sulle spiagge per l’attività delle ASD/SSD;

  Promuovere sinergie di scopo tra Comuni e ASD/SSD.
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PROGETTO IN SINTESI
Il Progetto prevede l’installazione di attrezzature per il corpo libero
e l’allenamento funzionale all’aperto, all’interno di aree verdi pub-
bliche o sulle spiagge, in cofinanziamento con i Comuni.

L’obiettivo è quello di o�rire alle comunità locali opportunità di at-
tività sportiva che possa essere svolta liberamente e all’aria aperta, 
in totale sicurezza, garantendo attrezzature permanenti e adatte 
ad utenti con diversi profili e obiettivi, incentivando all’adozione di 
sani stili di vita.

Le attrezzature sportive che saranno installate verranno dotate di 
un sistema integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere 
accesso alla visione di video tutorial di utilizzo delle attrezzature 
stesse, sviluppati da Sport e Salute attraverso il coinvolgimento 
attivo dei Legend (atleti che hanno fatto o stanno facendo la storia 
dello sport italiano), che svolgeranno in prima persona le attività 
dimostrative.

Al fine di garantire l'integrità nel tempo delle aree attrezzate, il 
Comune proponente dovrà individuare, a seguito della pubblica-
zione delle graduatorie, e indicare una ASD/SSD a cui dare in ado-
zione l’area attraverso procedure che garantiscano trasparenza e 
parità di trattamento. Le ASD/SSD selezionate dovranno necessa-
riamente essere iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sporti-
ve Dilettantistiche – RAS (istituito ai sensi dell’Art. 4 del D.lgs. 
39/2021 ed attivo dal 31 agosto 2022) per tutta la durata dell’a�-
damento, che dovrà avere durata minima biennale.

I Comuni interessati possono proporre un solo progetto
di installazione di nuove attrezzature in risposta all’Avviso Pubblico.
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STEP DI PROGETTO
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PUBBLICAZIONE AVVISO PER I COMUNI 
PER INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

ADESIONE COMUNI CHE PROPONGONO 
INTERVENTI IN AREE VERDI URBANE O SPIAGGE
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA 

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
DEI COMUNI PERVENUTE
EVENTUALI SOPRALLUOGHI
NELLE AREE SELEZIONATE 

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO 
COMUNI AMMESSI 

STIPULA DELLA CONVENZIONE
TRA SPORT E SALUTE E COMUNE 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE 
ATTREZZATURE
A CARICO DI SPORT E SALUTE 

SALDO QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
A CARICO DEL COMUNE
50% DEL COSTO DEL TOTALE DELL’INTERVENTO

OPERE EDILI PROPEDEUTICHE 
ALL’INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE
A CARICO DEL COMUNE
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MODELLI PROGETTUALI DI INSTALLAZIONE

N.B. Le immagini sono a titolo esemplificativo

S

M

L

MODELLO PROGETTUALE SMALL - ATTREZZATURE
N. 1 circuito corpo libero Small;
N. 4 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio.

Importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e ordine),
trasporto, installazione e personalizzazione - € 25.000 oltre IVA.  

MODELLO PROGETTUALE MEDIUM - ATTREZZATURE
N. 1 circuito corpo libero Medium;
N. 6 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio.

Importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e ordine),
trasporto, installazione e personalizzazione - € 30.000 oltre IVA.

MODELLO PROGETTUALE LARGE - ATTREZZATURE
N. 1 circuito corpo libero Large;
N. 8 macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio.

Importo massimo dell’intervento comprensivo di fornitura (acquisto e ordine),
trasporto, installazione e personalizzazione - € 35.000 oltre IVA.  
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ADOZIONE E ATTIVAZIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE

MODELLO PROGRAMMA ATTIVITÀ

COMUNI 
A�damento in adozione di durata biennale
delle aree attrezzate aderenti al Progetto,
tramite attivazione di una convenzione
con una ASD/SSD del territorio.

PLUS
• Cura ed attivazione dello spazio a costo zero
• Aumento dell'attrattività del territorio

COMUNITÀ LOCALI
Possibilità di utilizzare attrezzature
per lo svolgimento di attività sportive
all’aperto a corpo libero. 

PLUS
• Migliore fruizione delle aree verdi pubbliche
• O�erta di attività sportiva gratuita aperta

al pubblico con il supporto  di personale qualificato

ASD/SSD
Manutenzione ordinaria delle aree e delle attrezzature annesse. 
Organizzazione di sessioni di allenamento aperte al pubblico
e gratuite nel weekend, in alcune fasce orarie prestabilite
dalla convenzione stipulata con il Comune.

PLUS
• Diritto all'utilizzo dell’area e delle strutture annesse a titolo

gratuito, in alcune fasce orarie prestabilite dalla convenzione
stipulata con il Comune, per svolgere attività con i propri associati

*Il programma attività proposto è puramente indicativo.
La programmazione delle attività sarà stabilita dal Comune e l'ASD/SSD individuata.
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TECNOLOGIA
QR CODE
Le aree attrezzate dovranno prevedere una 
segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo 
delle attrezzature installate secondo quanto 
indicato dalla normativa vigente.
 
Su ogni attrezzo sarà applicato un pannello 
che ne mostri le modalità di utilizzo in cui 
dovrà essere previsto l’inserimento di un QR 
Code che indirizzerà l’utenza alla visione di 
corrette informazioni e video tutorial, con 
schede e video di utilizzo più dettagliati, 
realizzati da Sport e Salute.
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Segui Sport e Salute sugli account social u�ciali per tutti gli aggiornamenti.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.sportesalute.eu/sportditutti
e contattaci all’e-mail parchi@sportesalute.eu

CONTATTI


