
SCADENZARIO  
 

Legge Regionale n.2 del 12/01/2018 “Legge organica in materia di sport ed 
impiantistica sportiva.” 

 
 

Capo II 
Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (da art.4 a art.6) 

 
Scadenza presentazione domande: 31 Gennaio di ogni anno 

 
Soggetti beneficiari: art.3 lettere a), b e c) 

 
a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal 
Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali; 
b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella 
regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività 
federali agonistiche o amatoriali; 
c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella 
regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attività federali 
agonistiche o amatoriali; 
 
 
 

Capo III 
Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli (da art.7 a art.9) 

 
Scadenza presentazione domande: 31 agosto di ogni anno 

 
Soggetti beneficiari: art.3 lettere d) 

 
d) Società e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi 
campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, 
master o altra definizione); 

 
 
 
 

Capo IV 
Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica (da art.10 a art.12) 

 
Scadenza presentazione domande: 31 marzo di ogni anno 

 
Soggetti beneficiari: art.3 lettere e) 

 
e) Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per tutte le iniziative volte all’organizzazione ed al 
potenziamento dello Sport scolastico; 



 
 

Capo V 
Manifestazioni sportive e convegni (da art.13 a art.15) 

 
Scadenza presentazione domande: 31 ottobre di ogni anno 

 
Soggetti beneficiari: art.3 lettere f) 

 
f) Società e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino 
manifestazioni sportive o convegni; 
 
 
 
 

Capo VI 
Meriti sportivi (da art.16 a art.18) 

 
Scadenza presentazione domande: 31 dicembre di ogni anno 

 
Soggetti beneficiari: art.3 lettere g) 

 
g) Società e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare 
rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati; 
 
 
 
 

 
Capo VIII 

Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva (da art.22 a art.23) 
 

Scadenza presentazione domande: 31 gennaio di ogni anno. 
 

Soggetti beneficiari: art.3 lettere h) 
 
h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del 
Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all’organizzazione ed al potenziamento 
dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, 
per l’organizzazione di seminari e convegni e per l’aggiornamento e la formazione degli operatori. 

 


