
VADEMECUM ACCREDITAMENTO ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E PROGETTO 6sport 

Accreditamento nel Portale dell’Associazionismo:
A partire dal  01/08/2018 tutte le associazioni e realtà sportive che operano
nel  territorio  del  Comune  potranno  registrarsi  nel  nuovo  portale
dell’associazionismo e dello sport a partire dal Sito internet del Comune di
Venezia (home, albo, sport)

Sottoscrizione Codice Comportamentale 
ATTENZIONE Per quanto riguarda le associazioni sportive rappresenta un
prerequisito  alla  registrazione  nel  portale  l’aver  sottoscritto  il  Codice
Comportamentale  approvato  con  D.  D.  n.  1159  del  21/06/2018  la  cui
adesione deve essere approvata con atto del Consiglio Direttivo. 
Il testo e l’atto di adesione possono essere scaricati dal portale alla sezione
allegati o richiesti via mail a 
sport.me@comune.venezia.it     sport.ve@comune.venezia.it 
L’adesione al Codice Comportamentale risulta effettiva solo se viene allegato
anche il verbale della seduta di Consiglio in cui viene approvata l’adesione
stessa 

Per registrarsi sarà prima necessario dotarsi di una identità Spid. 
SPID è il  sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di
accedere  ai  servizi  online  della  pubblica  amministrazione  e  dei  privati
aderenti  con  un’identità  digitale  unica.  L’identità  SPID  è  costituita  da
credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che
permettono l’accesso a tutti i servizi online. Per informazioni www.spid.gov.it
Attraverso  Spid  sarà  possibile  inviare  al  Comune  una  richiesta  di
registrazione nel portale.

La registrazione richiede circa 30 minuti La scheda di iscrizione al portale
è costituita da 8 sezioni: dopo aver compilato tutti  i  dati di ogni sezione è
possibile procedere al salvataggio in bozza.
Il  sistema  invierà  una  mail  di  conferma  dell’avvenuto  salvataggio  che
consentirà di riprendere la compilazione in un secondo momento.

NOTA BENE: Non è possibile effettuare il salvataggio se non sono stati 
inseriti tutti i dati richiesti o se sono presenti inesattezze (segnalate dal 
sistema con appositi messaggi). 

mailto:sport.me@comune.venezia.it
http://www.spid.gov.it/
mailto:sportve@comune.venezia.it


FASE 1: REGISTRAZIONE NEL PORTALE

Associazioni e altri organismi già iscritti all’albo

Per procedere agevolmente si  consiglia di  avere a portata di  mano i
seguenti documenti e informazioni :

A) Numero di iscrizione all’albo comunale delle associazioni

B) anagrafica completa delle sedi
-sede legale
-sede amministrativa (se diversa da quella legale)
-sede operativa (se diversa da quella legale o amministrativa)

C) anagrafica completa dei membri del consiglio direttivo
Nome e Cognome
Codice fiscale
data e luogo di nascita
residenza
D) Breve testo descrittivo dell’associazione (max 1500 caratteri, spazi
inclusi)



Solo se variati rispetto a quanto depositato

E) Atto costitutivo dell’associazione e statuto 

F) Copia del verbale di nomina degli organi direttivi 

G) Per le associazioni sportive: 
• Atto di adesione al codice comportamentale completato e firmato
• Scansione del verbale della seduta del Consiglio direttivo in cui viene
approvata la sottoscrizione del codice comportamentale

Breve sintesi e presentazione delle sezioni 

Sezione 1 – TIPO PRATICA
Associazioni già iscritte all’albo comunale devono selezionare aggiornamento
iscrizione già effettuata.

Sezione 2 – I MIEI DATI
La  sezione  riguarda  i  dati  anagrafici  di  chi  compila  il  modulo:  alcune
informazioni vengono caricate automaticamente attraverso SPID. L’indirizzo
e-mail sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla registrazione.

Sezione 3 – ASSOCIAZIONE
Inserendo  il  numero  di  iscrizione  all’albo  o  la  denominazione  saranno
recuperati  alcuni  dei  dati  già  presenti  negli  archivi  elettronici
dell’Amministrazione. Sarà opportuno verificarne la correttezza ed integrarli
ove necessario. 

Sezione 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti i componenti
degli  organi  direttivi  e  di  un  eventuale  referente  per  i  rapporti  con
l’amministrazione  comunale.   Le  persone  registrate  in  questa  sezione
saranno  abilitate,  dopo  l’approvazione  della  registrazione  da  parte
dell’amministrazione comunale, alla modifica dei dati relativi all’associazione.
I dati riportati dovranno essere corrispondenti ai documenti depositati in fase
di  iscrizione.  In  caso  di  modifica  sarà  necessario  allegare  la  specifica
documentazione. Solo il nome del presidente potrà essere pubblicato nel sito
del comune.  

Sezione 5 – DATI SPECIFICI
Viene richiesta una sintetica descrizione dell’associazione, che potrà essere
pubblicata nel sito del comune. Si suggerisce di predisporre in anticipo un
testo descrittivo (max 1.500 caratteri) da copiare nel box. 



Sezione 6 - DICHIARAZIONI
In  questa  sezione,  in  via  di  implementazione,  verranno  eventualmente
richieste specifiche dichiarazioni
 
Sezione 7  -  ALLEGATI
In questa Sezione può essere effettuato il caricamento di eventuali allegati,
necessari al perfezionamento della registrazione.
I documenti dovranno essere scansionati in formato PDF. Ogni documento
non potrà superare la dimensione massima di 3 MB. Attenzione: non sarà
possibile  inviare  la  richiesta  se  manca  anche  uno  solo  dei  documenti
obbligatori richiesti. 
Le associazioni sportive dovranno obbligatoriamente allegare:
• Atto di adesione al codice comportamentale completato e firmato
• Scansione  del  verbale  della  seduta  del  Consiglio  direttivo  in  cui  viene
approvata la sottoscrizione del codice comportamentale
Prima di inserire gli allegati, si consiglia di verificare che i dati inseriti nelle
sezioni  precedenti  siano corretti.  Se si torna indietro dopo aver allegato i
documenti, sarà necessario ripetere l’operazione di inserimento. 

Sezione 8 - CONFERMA
Cliccando  su  INVIO MODULO si  completa  l’iter  della  richiesta  che  viene
inviata al Comune di Venezia. Da questo momento la richiesta non sarà più
modificabile. A seguire verrà inviata la mail di ricevuta di corretto inoltro e
successivamente la ricevuta di avvenuta protocollazione. 

Gli  uffici  competenti  provvederanno  a  verificare  quanto  inviato  e  a
validare o meno la richiesta stessa. 



Associazioni e altri organismi che vogliono iscriversi 
all’albo

Per procedere agevolmente si  consiglia di  avere a portata di  mano i
seguenti documenti e informazioni :

A) atto costitutivo dell’associazione e Statuto dove reperire
- corretta ragione sociale e data di costituzione

B)  certificato  di  attribuzione  del  codice  fiscale  dell'associazione
aggiornato 

C) anagrafica completa delle sedi
-sede legale
-sede amministrativa (se diversa da quella legale)
-sede operativa (se diversa da quella legale o amministrativa)

D) anagrafica completa dei membri del consiglio direttivo
Nome 



Cognome
Codice Fiscale
data e Luogo di nascita
residenza

E) Breve  testo descrittivo dell’associazione (max 1500 caratteri, spazi
inclusi)

F) Allegati necessari
• scansione  dell'atto  costitutivo  redatto  da  notaio  o  registrato  all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio Registro 
• scansione  dello  statuto  redatto  da  notaio  o  registrato  all'Agenzia  delle
Entrate - Ufficio Registro 
• Copia verbale di nomina degli organi direttivi 
• Copia del bilancio consuntivo ultimo esercizio  
• Una relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, sull'attività
svolta dall'associazione nell'ultimo anno 
• Dichiarazione  sottoscritta  dal  rappresentante  legale  sulle  attività  e  le
iniziative  che  l'associazione stessa intende perseguire  nel  corso dell'anno
successivo alla registrazione al portale
• Dichiarazione  del  rappresentante  legale/presidente  di  non  essere  stato
condannato per uno dei reati previsti al capo I del titolo II del libro secondo
del  codice  penale  e  documento  di  identità  del  legale
rappresentante/presidente 
• Copia del verbale dell'ultima assemblea 

G) Per le associazioni sportive: 
• Atto di adesione al codice comportamentale completato e firmato
• Scansione  del  verbale  della  seduta  del  Consiglio  direttivo  in  cui  viene
approvata la sottoscrizione del codice comportamentale

Breve sintesi e presentazione delle sezioni 

Sezione 1 – TIPO PRATICA
Le  Associazioni  che  vogliono  iscriversi  all’albo  comunale  e/o  aderire  al
progetto 6sport devono selezionare registrazione .

Sezione 2 – I MIEI DATI
La  sezione  riguarda  i  dati  anagrafici  di  chi  compila  il  modulo:  alcune
informazioni vengono caricate automaticamente attraverso SPID. L’indirizzo
e-mail sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla registrazione

Sezione 3 – ASSOCIAZIONE
Devono  essere  inserite  tutte  le  informazioni  anagrafiche  relative
all’Associazione  (denominazione,  forma  giuridica  ecc.)  oltre  a  eventuali



iscrizioni a registri regionali e nazionali  e gli indirizzi delle sedi  

Sezione 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti i componenti
degli  organi  direttivi  e  di  un  eventuale  referente  per  i  rapporti  con
l’amministrazione  comunale.   Le  persone  registrate  in  questa  sezione
saranno  abilitate,  dopo  l’approvazione  della  registrazione  da  parte
dell’amministrazione comunale, alla modifica dei dati relativi all’associazione.
I  dati  riportati  dovranno  essere  corrispondenti  a  quanto  registrato  nei
documenti allegati. Solo il nome del presidente potrà essere pubblicato nel
sito del comune.  

Sezione 5 – DATI SPECIFICI
Viene richiesta una sintetica descrizione dell’associazione, che potrà essere
pubblicata nel sito del comune. Si suggerisce di predisporre in anticipo un
testo descrittivo (max 1.500 caratteri) da copiare nel box. In questa sezione si
dovrà  dichiarare  esplicitamente  di  voler  iscrivere  l’associazione  all’albo
comunale e/o di voler aderire al progetto 6sport.  Le associazioni e le altre
realtà sportive possono chiedere di aderire al progetto 6sport, anche se non
intendono iscriversi all’albo comunale delle associazioni 

Sezione 6 - DICHIARAZIONI
In questa Sezione, riservata alle associazioni che intendono essere iscritte
all’albo  comunale  devono  essere  rese  le  dichiarazioni,  che  attestano  la
presenza dei requisiti necessari.

Sezione 7  -  ALLEGATI
In questa Sezione può essere effettuato il caricamento degli allegati, previsti
dal Regolamento Comunale, necessari al perfezionamento della richiesta.
I documenti dovranno essere scansionati in formato PDF. Ogni documento
non potrà superare la dimensione massima di 3 MB. Attenzione: non sarà
possibile  inviare  la  richiesta  se  manca  anche  uno  solo  dei  documenti
obbligatori richiesti. 
Prima di inserire gli allegati, si consiglia di verificare che i dati inseriti nelle
sezioni  precedenti  siano corretti.  Se si torna indietro dopo aver allegato i
documenti, sarà necessario ripetere l’operazione di inserimento. 

Sezione 8 - CONFERMA

Cliccando  su  INVIO MODULO si  completa  l’iter  della  richiesta  che  viene
inviata al Comune di Venezia. Da questo momento la richiesta non sarà più
modificabile. A seguire verrà inviata la mail di ricevuta di corretto inoltro e
successivamente la ricevuta di avvenuta protocollazione. 

Gli  uffici  competenti  provvederanno  a  verificare  quanto  inviato  e  a
validare o meno la richiesta stessa. 



FASE 2 CREAZIONE DELLA “VETRINA”

Le  associazioni  sportive,  la  cui  richiesta  di  registrazione  al  portale  verrà
accettata,  riceveranno  via  mail  username  e  password  attraverso  le  quali
potranno accedere ad una scheda dettagliata relativa alle attività proposte.
Tale scheda andrà ad alimentare un’importante banca dati  che consentirà
alle associazioni e realtà sportive che operano nel territorio di far conoscere
alla cittadinanza le proprie proposte. 
Il  portale  nasce  infatti  con  un  duplice  obiettivo  da  un  lato  semplificare  i
rapporti e le comunicazioni tra pubblica amministrazione e realtà sportive e
dall’altro  dar  vita  ad  una  dettagliata  “vetrina”  che  consenta  ai  cittadini  di
sfruttare al meglio le tante proposte che vengo dal mondo sportivo locale

A partire dal 10 settembre i cittadini e, in particolare, i genitori dei bambini
interessati  ai  corsi  sportivi,  potranno  accedere  al  portale  e  conoscere  le
offerte filtrandole per attività, luoghi, associazioni.

La scheda da compilare proposta nel portale è dettagliata e comprende :
Discipline praticate 
Dati tecnici società/associazione (partecipazione a campionati, titoli sportivi
conquistati, elenco squadre per fasce d’età e tipologia con relativo n. di atleti,
n.  soci  esclusi  gli  atleti,  qualifica  istruttori/allenatori,  presenza di  medici  e
fisioterapista, attrezzature disponibili…)
Eventuali impianti in gestione
Dettagli attività/ corso praticato luogo, orari, cadenza settimanale, cadenza
settimanale,  data di  inizio e di  fine corso,  fascia d’età,  descrizione, costo,
modalità di iscrizione, tesseramento, certificato medico….
Eventuali tornei e manifestazioni 
Adesione a progetti 



FASE 3 PROGETTO 6sport

Il  progetto  prevede  l’erogazione  di  un  voucher  di  180  euro  per  ciascun
bambino, residente nel Comune di Venezia e iscritto alla prima classe della
scuola primaria nell'anno 2018/2019, a parziale copertura del costo annuo
che le famiglie sostengono per l’attività sportiva

Le associazioni tramite portale potranno richiedere che i corsi organizzati per
i bambini di 6 anni entrino a far parte del progetto 6sport previo avallo degli
uffici competenti

Adesione al progetto da parte delle associazioni:
Per poter aderire al progetto le associazioni devono
-aver sottoscritto il codice comportamentale
-essersi registrate nel portale dell’associazionismo
-essere iscritte  ad una Federazione o ad un Ente di  promozione sportiva
riconosciuto dal C.O.N.I.;
-svolgere attività giovanile nel territorio del Comune di Venezia;
-inviare i progetti relativi ai corsi organizzati, previa compilazione di apposita
scheda all'interno del  portale dell’associazionismo del  Comune di  Venezia
indicando: età dei bambini coinvolti, data di inizio e di fine corso, frequenza
del  corso,  luogo,  quota  annua  totale  specificando  costo  di  iscrizione,
tesseramento e assicurazione, eventuale costo kit, obbligatorietà o meno del
certificato medico, n. di posti disponibili;
-accettare  che  il  costo  annuale  possa  essere  parzialmente  coperto  da
voucher,  il  cui  controvalore  viene  versato  dall’Amministrazione
all’associazione che  organizza il  corso,  indicando le  mensilità  coperte  dal
voucher;
-offrire lezioni prova gratuite;
-assicurare la presenza di istruttori qualificati;
-garantire  la  disponibilità  a  tenere  un  registro  delle  presenze  e  effettuare
puntuale rendicontazione degli iscritti e dei presenti ai corsi.

Modalità di richiesta e fruizione dei voucher
Entro il 30 settembre i genitori o tutori dei bambini aventi diritto, utilizzando il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), potranno all’interno del portale
scegliere   tra  i  corsi  accreditati  quello  a  cui  iscrivere  il  proprio  figlio  e  di
conseguenza l’associazione presso la quale utilizzare il voucher. 
La scelta del corso è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Inviando la domanda il richiedente accetta:
-che  il  controvalore  del  voucher  venga  versato  dall'Amministrazione
comunale all'associazione che organizza il corso a parziale copertura della
quota annuale
-di  farsi  carico  delle  quote  di  iscrizione  (tesseramento  e  assicurazione),
certificato medico e dove previsto l’acquisto del kit singolarmente esplicitati



nel portale per ciascun corso.
- che l'eventuale quota residua del corso sia a carico delle famiglie fermo
restando la possibilità di interrompere il corso a conclusione della periodicità
coperta dal voucher;
Si impegna inoltre a:
-garantire  la  frequenza  al  corso  e  in  caso  di  abbandono  comunicarlo
tempestivamente alla società e al Comune di Venezia;
-controfirmare  la  rendicontazione  delle  società  attestanti  iscrizione  e
frequenza degli iscritti; 
-prendere  visione  del  codice  di  comportamentale  dell'associazionismo
sportivo collaborando affinché il codice trovi sostanza nel percorso formativo
del proprio figlio.

Entità e modalità di rimborso dei voucher
Il  voucher è individuale e può essere assegnato per una sola disciplina o
corso  seguiti  nell’anno  sportivo.  Il  suo  controvalore  verrà  versato  alle
associazioni  sportive  in  due  rate:  la  prima,  non  superiore  al  35%  entro
febbraio ad avvenuta iscrizione e solo nel caso in cui il minore partecipi alla
disciplina sportiva per almeno il 60% delle lezioni svolte nel trimestre ottobre-
dicembre e  previa rendicontazione delle  presenze e autodichiarazione dei
genitori  o  tutori,  la  seconda  entro  giugno  e  comunque  entro  il  mese
successivo  al  periodo  coperto  dal  voucher,  previa  rendicontazione  delle
presenze e autodichiarazione dei genitori  o tutori  e solo nel caso in cui  il
minore partecipi alla disciplina sportiva per almeno il 60 % delle lezioni totali.

Modalità di rendicontazione
Le  associazioni  e  società  sportive  che  aderiscono  al  progetto  6sport
dovranno  tenere  un  registro  delle  presenze  e  presentare  al  Comune  di
Venezia,  compilando  attraverso  il  portale  l’apposito  modulo,  due
rendicontazioni  relative  al  numero  di  bambini  iscritti  e  frequentanti  i  corsi
organizzati allegando un attestato comprovante la frequenza dei beneficiari
del  voucher  accompagnato  da  autocertificazione  del  genitore  o  tutore;  la
prima rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio, la seconda
entro la  fine del  periodo coperto dal  voucher  e comunque non oltre il  30
maggio.

Controlli
A tutela  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  a  diverso titolo  nel  progetto  è  prevista
l'istituzione  di  un  organo  di  controllo  composto  da  10  tecnici/esperti
appartenenti  a diverse discipline e presieduta dal Direttore della Direzione
Sviluppo  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle  Tradizioni  che  accerti  la
qualità dei corsi offerti, il rispetto delle norme comportamentali, la veridicità di
quanto  oggetto  di  rendicontazione  da  parte  delle  associazione  e  di
autodichiarazione  da  parte  delle  famiglie  a  garanzie  degli  utenti  e  delle
associazioni stesse.



Revoca voucher
Il voucher verrà revocato qualora il beneficiario non realizzi il numero minimo
di presenze o nel caso in cui la commissione tecnica previo controllo accerti
che le dichiarazioni rese non sono veritiere.

Per informazioni:
6sport@comune.venezia.it
albonline@comune.venezia.it
tel 041 2748113

mailto:albonline@comune.venezia.it
mailto:6sport@comune.venezia.it

