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La delega allo Sport resta in 
capo alla Presidenza:  
 
 
 

Settore strategico 

 turismo 

wellness valley 

 food valley e dieta 
mediterranea 

motor valley 

 benessere e 
promozione sani 
stili di vita 

UN ANNO DI SPORT 



 
 
 

Parte il percorso di modifica della 
legge regionale 13/2000: 

 

Ascolto delle amministrazioni e delle 
associazioni sportive 

Rafforzamento del legame con il territorio 

Valorizzazione delle eccellenze  

UN ANNO DI SPORT 
 



35 incontri con gli attori istituzionali  

e le società sportive  

in tutte le province dell’Emilia-Romagna 

1.120 persone coinvolte 

 

UN ANNO DI SPORT 



Una Regione in movimento 
 
 

 
 

 
 

 

800.000  iscritti enti di promozione  sportiva 

369.446 atleti iscritti alle federazioni sportive 

2.968.000 praticanti attività motoria 

UN ANNO DI SPORT 
 



La Regione investe  

5 milioni di euro nel 2015  

(+50% rispetto al 2014) di cui: 
 

750.000,00 €  in Eventi    

(74 domande di cui 50 finanziate) 

 

300.000,00 €  in Progetti di attività   

(70 domande di cui 26 finanziate) 

                             

UN ANNO DI SPORT 
 



Tra i grandi eventi sportivi di richiamo 
internazionale:  

Calcio:  Italia-Romania a Bologna Pallavolo: tappa 
di World League volley maschile Italia-Serbia a 
Bologna Moto: A Misano Moto GP e Superbike a 
Imola Ciclismo: Tappa del Giro d’Italia, Giro 
dell’Emilia Nuoto: Campionati Italiani Assoluti 
Primaverili a Riccione Ginnastica: Campionati 
Italiani di artistica e ritmica a Rimini  Triathlon: 
Campionati Europei di Triathlon a Rimini 
Canottaggio: Campionati Italiani Assoluti, Juniores 
e pesi leggeri a Standiana (RA)  

 

 
 

UN ANNO DI SPORT 
 



In una regione ricca di impianti  

e «spazi elementari di attività»  
Oltre 16mila impianti attivi (più della media 

nazionale) di cui il 77% realizzato prima del 1990  

erogati nel 2015 attraverso il bando 
3.819.798,00 € 

su 10 progetti finanziati 

dei 29 ammissibili 

UN ANNO DI SPORT 
 



 
 
 

Principali impianti finanziati nel 2015: 
PARMA: impianto di atletica leggera “L. 
Grossi”; BOLOGNA: piscina “C. Longo”; 
FERRARA: nuovo Centro Canottaggio; REGGIO 
EMILIA: Palazzo dello Sport “PalaBIGI”; FORLI’: 
Pista di atletica a 8 corsie nel Campo scuola 
“C.Gotti”; MODENA stadio “A. Braglia”; 
FANANO: palaghiaccio; FIORENZUOLA D’ARDA: 
velodromo “A. Pavesi”; RAVENNA: pista di 
atletica leggera del Campo scuola; RIMINI: 
stadio “R. Neri” 

                             

UN ANNO DI SPORT 
 



 
 
 

Lo SPORT IN EMILIA-ROMAGNA 
NEL 2016 

Due obiettivi: 

I contributi e bandi per l’attività 
sportiva e l’impiantistica 

La nuova legge regionale 
quadro sullo sport 



L’impiantistica sportiva 
  

 
1 milione di euro per gli impianti dei 

Comuni colpiti da calamità naturali 

4 milioni di euro per l’impiantistica 
sportiva collegata alla scuola 

 
 Pubblicazione bando  

 SETTEMBRE 2016 

SPORT 2016 
I contributi e i bandi   
 



1.650.000 euro per progetti di 
promozione sportiva e 

manifestazioni a carattere regionale, 
locale e nazionale 

  

Pubblicazione bando  

FINE APRILE 2016 

SPORT 2016 
I contributi e i bandi   
 



Grandi eventi sportivi 2016  

Finali Campionati Nazionali giovanili Calcio; 
Ritiro nazionale Italiana Pallacanestro; Trofeo 
della Regioni di Basket; Trofeo delle Regioni di 

Baseball; Giro d’Italia; Giro dell’Emilia; Moto 
GP; Maratona d’Italia; Italian Golf Show; RNB 

Basket Festival; All Star game Baseball; 
Millemiglia; Finale UEFA Champions League 

femminile; CNU; Torneo mondiale e Coppa del 
mondo di Tiro a segno, e tanti altri 

avvenimenti… 

SPORT 2016 
I contributi e i bandi   
 



Grandi eventi sportivi 

 promozione 

valorizzazione 

aggregazione 
 

SPORT 2016 
I contributi e i bandi   
 



La nuova legge regionale  

sullo Sport 

nasce in un contesto in cui 
risulta fondamentale una 
legge quadro nazionale  

sul tema 

SPORT 2016 
La nuova legge regionale 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

 

 

 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

Sport e scuola 

Sport  terza agenzia educativa del Paese 

Educare e promuovere una corretta attività 
sportiva 

Valorizzare la pratica sportiva nella scuola 
primaria 

Valorizzare nuove professionalità sportive 

Formare operatori del settore e dirigenti del 
domani 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

Sport e impianti 

La legge assorbirà la L.R. 11/2007 
sull’affidamento dell’impiantistica sportiva 

 
 Rafforzare la gestione da parte delle associazioni locali 

 Incentivare gli investimenti e il miglioramento 
dell’impiantistica da parte delle associazioni attraverso 

un Fondo rotativo di garanzia 

 Sicurezza: dare piena applicazione alla Legge Balduzzi 
sui defibrillatori 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

Sport e volontariato 
Infrastruttura sociale e presidio di coesione territoriale 

 

 Conferenza permanente dello Sport con: 

associazioni sportive     enti locali 

e di promozione sociale   (portatori di interessi della 

(portatori di interessi sportivi )    comunità nella sua interezza) 

          

Associazioni di Promozione Sociale   Associazioni 
     sportive affiliate al CONI 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

Sport e benessere 

Nella regione della wellness valley 

 lo sport contribuisce al benessere delle 
persone 

 

Sostegno a progetti su stili di vita e prevenzione 

Sostegno a progetti su sport e inclusione 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

Sport e turismo 
Strategici per il benessere economico e 

sociale europeo secondo il Comitato Tecnico 
e Sociale Europeo (CESE)  

 

Marketing territoriale  

Valorizzare eventi sportivi 

 



SPORT 2016 
La nuova legge regionale 

MAGGIO 2016 

Approvazione legge regionale in Giunta 

GIUGNO 2016 

Avvio del percorso in Commissione  

ESTATE 2016 

Approvazione in Assemblea Legislativa 

 


