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ESPOSIZIONE DEI MOTIVI
“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e ogni donna, nulla può compensare la sua
assenza”
Pierre Coubertin

I benefici dello sport per la società costituiscono un fatto innegabile, dal punto di vista
sociologico, economico ed organizzativo, e molti altri. Lo sport è un importante motore di
di valori umani, come ad esempio il lavoro di squadra, la tolleranza, la solidarietà e la
lealtà.
Le istituzioni europee hanno riconosciuto in molte occasioni l'importanza dello sport per
l'intera Unione. Nel 2000, il Consiglio Europeo ha riconosciuto l'importanza dello sport
nella società europea, e l'importanza di considerare come le politiche pubbliche debbano
applicarsi a tutti i cittadini dell'Unione europea.
La Commissione Europea, attraverso il Libro Bianco sullo Sport, pubblicato nel 2007,
affronta i principali problemi connessi con lo sport. Mira a fornire un orientamento
strategico sul ruolo dello sport in Europa, rafforzando il dibattito su temi specifici legati ad
esso e migliorare la sua importanza come motore di solidarietà tra i paesi appartenenti
all'Unione Europea.
Tuttavia, non è stato cosi fino al 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ,
quando l'Unione Europea ha acquisito una competenza specifica nello sport. L'articolo 165
del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) riferimento alla politica
sportiva europea è: «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport,
tenendo conto delle loro specificità, delle sue strutture basate sul volontariato e della sua
funzione sociale ed educativa ". Inoltre, nell'articolo 6 del TFUE si fa riferimento allo sport
come uno dei settori in cui l'UE ha competenza a sostenere, coordinare o complementare
l'azione degli stati membri.
Il Parlamento europeo ritiene che sia sempre più necessario per l'Unione Europea
affrontare i problemi dello sport in un quadro di rispetto del principio di sussidiarietà.
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Consapevoli che lo sport costituisce un importante fenomeno sociale e un bene pubblico,
lavora in questo settore con le altre istituzioni dell'UE. Pertanto, attraverso le sue
Commissioni, ha preparato una relazione sulla dimensione europea dello sport, dal titolo
"Sviluppare la dimensione europea dello sport", che mantiene la struttura del Libro
Bianco, riferendosi alla funzione sociale dello sport, alla sua dimensione economica, alla
sua organizzazione, oltre ad altri concetti.
Negli ultimi anni, l'attività, l'importanza e l'influenza di ACES Europe è aumentata in modo
significativo. Questo fenomeno ha portato ad una maggiore presenza nei mezzi di
comunicazione, rafforzando la propria immagine, e facendo si che l’Associazione risponda
con una crescente responsabilità di fronte alle Amministrazioni Pubbliche, in particolare
quelle Europee, e alla società in generale.
Il presente regolamento è la risposta di ACES Europe alla domanda di adeguare le azioni e
le attività a norme stabilite, che rafforzino l’Associazione e pongano basi solide di
attuazione dei propri fini e le consentano di sviluppare i propri obiettivi su cui si fonda,
promuovere l’esercizio fisico e lo sport tra tutti gli strati sociali.

Tale documento, che illustra e spiega come ACES Europe premia Capitali, Comunità, Città
e Comuni Europei dello Sport, è una parte indispensabile della struttura di governance di
ACES Europe, e mira a rafforzare le procedure connesse ai riconoscimenti concessi da
ACES Europe.
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RIGUARDO ACES EUROPE
Dalla sua fondazione nel 1999, ACES Europe si pone l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini
dell'Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani, i disabili.
ACES Europe cerca anche di promuovere l'iniziativa privata e pubblica a sostegno dello sport, non solo dal
punto di vista professionale, ma come strumento di coesione sociale e di miglioramento della salute e della
qualità della vita dei cittadini .
ACES Europe si rivolge ai municipi candidati, per i titoli di Capitale, Comunità, Città o Comune europei dello
sport e tale progetto si materializza in cinque obiettivi principali:
• Divertimento con l'esercizio fisico.
• Disponibilità a raggiungere gli obiettivi.
• Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
• Imparare il fair play.
• Migliorare la salute.
ACES Europe conta sul sostegno delle istituzioni europee. Il Libro Bianco sullo Sport, documento che legifera
sullo sport nell'Unione Europea e sottolinea la sua importanza per tutti i cittadini dell'Unione, riconosce
l'attività di ACES Europe che organizza la consegna dei premi al gala annuale al Parlamento europeo.
Nell’articolo 50, la Commissione Europea presenta il suo sostegno per il futuro sviluppo di ACES Europe, in
cui "cercherà anche di dare maggiore visibilità agli eventi sportivi europei. La Commissione sostiene
l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa Capitali Europee dello Sport. "

Per ACES Europe, l’appoggio delle istituzioni Europee costituisce la sua più importante credenziale e
presuppone una ragione in più per continuare a sviluppare tutte le attività previste per il conseguimento dei
suoi obiettivi.
Inoltre, ACES Europe ha il sostegno di due importanti associazioni: EGFA (Euro parlamentari del Gruppo
Amici di ACES) e GCE (Gruppo consultivo Europeo). Entrambi sono un supporto forte e costante nel
Parlamento Europeo, garantendo la visibilità di ACES Europe presso le più alte Istituzioni Europee. Le due
associazioni sono composte e dirette da europarlamentari.
La forza di ACES Europe nelle istituzioni europee e la convinzione nella legittimità dei suoi obiettivi animano
ACES Europe a portare avanti il suo lavoro di promozione dello sport nella società
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Ambito applicativo.
Il presente regolamento costituisce il riferimento normativo da seguire per coloro che
fanno parte dei Comitati di valutazione di ACES Europe e per i rappresentanti dei Municipi
candidati. Destinato a servire da guida ai membri dei comitati di valutazione dei Municipi
partecipanti, e a chiunque sia interessato a conoscere il processo di scelta della Capitale /
Comunità / Città / Comune dello sport europeo.
Importante: requisiti specifici per Comunità/Città/Comune
Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili ai premi della Capitale / Comunità / Città / Comune. Ciascuno degli articoli,
fa riferimento, in difetto, ai riconoscimenti di Capitale Europea dello Sport. Tuttavia, in quegli articoli in cui vi sono alcuni premi
speciali per Comunità / Città / Comune, dello sport europeo, sono evidenziati i requisiti per questi premi. Nell’allegato VIII, una
tabella riassuntiva mostra le principali differenze tra i vari premi.

Articolo 2. Trasparenza.
ACES Europe si impegna a gestire in modo chiaro e responsabile la propria attività,
attuando in ogni momento una politica di trasparenza e diligenza nel rispetto delle leggi
sulla protezione dei dati in vigore in ogni Paese, fornendo informazioni accurate ai
seguenti destinatari:
a) Le Amministrazioni Pubbliche.
b) I membri dei comitati di valutazione.
c) La società in generale, destinataria e beneficiaria, nello stesso tempo delle attività di
ACES Europe.

Articolo 3. Informazione pubblica.
ACES Europe informa tutte le parti interessate sulle sue attività attraverso il suo sito web,
che aggiornerà regolarmente con informazioni riguardanti eventi, azioni, contratti, atti o
altre informazioni considerate rilevanti per sviluppare la sua attività. Il presente
regolamento è a disposizione del pubblico per la consultazione da parte di chiunque possa
essere interessato. La lingua ufficiale di ACES Europe è l'inglese, e pertanto tutta la
documentazione, le informazioni o comunicazioni ufficiali sono realizzate in tale lingua.
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TITOLO II
NORMATIVA APPLICABILE AL PROCESSO DI SELEZIONE DELLE
CAPITALI/COMUNITA’/CITTA’/COMUNI, EUROPEI DELLO SPORT
Articolo 4. Conoscenza e adesione a questo regolamento.
1. Tutte le persone che fanno parte dei Comitati di valutazione dei Municipi che
presentino la loro candidatura per i premi concessi da ACES Europe, devono conoscere
in maniera esplicita, e sottoscrivere questo regolamento.
2. L'adesione al presente regolamento implica il rispetto di tutte le sezioni incluse nel
medesimo, e la sua conoscenza sarà registrata dalla sottoscrizione del modulo incluso
nell'allegato III del presente documento.

Articolo 5. Il processo di votazione
Il processo di voto è l'atto con cui si concludono le visite e si stabiliscono i Municipi
vincitori. L'importanza di questo argomento, rende necessario lo sviluppo di un allegato
separato per regolarlo. L'allegato II del presente regolamento fornisce una spiegazione
dettagliata del processo di voto, dovrà essere conosciuto da tutti i membri dei comitati di
valutazione. E’ disponibile per la consultazione pubblica, quando le parti interessate lo
ritengano opportuno.

Articolo 6. I criteri di eleggibilità.
I criteri di eleggibilità sono il riferimento con cui ACES Europe valuta i Municipi candidati
per Capitale / Comunità / Città / Comune. I membri del Comitato di Valutazione
qualificano i Municipi candidati facendo riferimento a dieci criteri. I dieci criteri di
valutazione riguardano “lo sport nel Municipio” in tutte le sue dimensioni e sono a
disposizione per la consultazione nell'allegato VII del presente rapporto.

Articolo 7. Future modifiche al regolamento.
Nel caso in cui il presente regolamento dovesse modificare alcuni dei suoi contenuti per le
esigenze del processo di scelta delle Capitali / Comunità / Città / Comuni dello Sport
europei, le modifiche saranno effettuate dal Comitato Esecutivo di ACES Europe. Gli
sviluppi successivi saranno registrati nella seconda pagina del presente regolamento, dove
verrà visualizzata la data di modifica e un breve riassunto delle principali questioni oggetto
di modifica.
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TITOLO III
IL COMITATO DI VALUTAZIONE
Articolo 8. Composizione del comitato di valutazione.
1. Numero dei membri del comitato di valutazione. I Comitati di valutazione dei Municipi
candidati per Capitale Europea dello Sport saranno composti da un minimo di 7 a un
massimo di 9 persone.
Requisiti specifici per le Comunità/Città/Comune per l’articolo 8.1
Per la valutazione delle Comunità, i comitati di valutazione saranno formati da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri
Per la valutazione delle Città, i comitati di valutazione saranno formati da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri
Per la valutazione dei Comuni, i comitati di valutazione saranno formati da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri

2. Membri dei Comitati di valutazione di due Municipi in competizione per il titolo di
Capitale Europea dello Sport. I Comitati di valutazione di Municipi in competizione per
ottenere il premio di Capitale Europea dello Sport per uno stesso anno, avranno
almeno il 40% dei membri partecipanti in entrambe le visite alle città concorrenti.
Requisiti specifici per le Comunità/Città/Comune all’articolo 8.2
Comunità / Città / Comune non sono in concorrenza tra di loro, ad eccezione che formino due comunità o comuni
della stessa provincia. In questo caso, il numero dei membri del comitato di valutazione che parteciperà a entrambe
le visite sarà del 50%.

Articolo 9. Criteri per essere membro del Comitato di valutazione.
I membri del comitato di valutazione devono essere esperti nel settore dello sport, in
ambito pubblico e/o privato. Esperienza comprovata mediante l’esercizio professionale
come incarichi pubblici in Municipi e altri organismi pubblici o privati nazionali o
internazionali, l’appartenenza ad associazioni legate al mondo sportivo, l’attività
professionale in imprese collegate con lo sport o con la pratica di discipline sportive svolta
in modo professionale.
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TITOLO IV
MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
Articolo 10. Selezione dei membri del Comitato di Valutazione.
La selezione dei membri del comitato di valutazione sarà effettuata dal Consiglio di ACES
Europe sulla base dei criteri che riterrà opportuni, cercando la diversità di profili e
cercando di ridurre al minimo la possibilità di conflitti di interesse che potrebbero sorgere,
così da rafforzare l'oggettività del processo di valutazione.

Articolo 11. Criteri per esercitare il diritto di voto.
1. Per esercitare il proprio diritto di voto, ciascun membro del Comitato di valutazione
deve essere esente da qualsiasi conflitto di interessi inclusi nell'articolo 12 del
presente regolamento.
2. Per esercitare il diritto di voto si deve avere piena conoscenza di ciò che è in corso di
valutazione. Pertanto, un membro del comitato, per esercitare il proprio diritto di
voto, deve essere presente a tutti gli eventi principali nei giorni (venerdì e sabato)
delle visite ai Municipi candidati per Capitale Europea dello Sport. Il contenuto delle
visite ai Municipi candidati è specificato nell'allegato I del presente regolamento.
3. Al fine di esercitare il diritto di voto, tutti i membri del comitato dovranno aver firmato
la loro adesione al presente regolamento, compilando l'allegato III.

Articolo 12. Conflitti di interesse. Situazioni suscettibili da considerarsi
conflitti di interesse.
1. I membri del Comitato di valutazione dovranno operare con lealtà, concentrandosi
unicamente sul proposito e sugli obiettivi che implica essere membro del Comitato, e
cioè selezionare il Municipio che merita per essere premiato come Capitale/
Comunità/ Città/ Comune Europeo dello Sport, cercando di evitare in ogni momento
quelle situazioni che potrebbero implicare un conflitto di interesse.
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2. I membri del Comitato di valutazione dovranno evitare in ogni momento di usare il
proprio ruolo per ottenere benefici personali, non allontanandosi mai dalle proprie
funzioni di membro del Comitato di valutazione
3. Il conflitto di interesse può esistere quando un membro del comitato di valutazione, al
momento di esercitare il proprio diritto di voto, assegna una qualificazione al
Municipio candidato, per avere con esso qualche tipo di relazione, sia di natura
personale o professionale, che potrebbe influire in qualche modo sulla sua obiettività.
4. Costituisce una situazione che potrebbe creare un conflitto di interesse: fare regali,
servizi o altri benefici a qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata con
il Municipio che presenta la propria candidatura, e che potrebbe compromettere
l'oggettività dei membri del Comitato di Valutazione. I membri del comitato di
valutazione non potranno accettare doni dal Municipio candidato per un valore
stimato superiore a € 100,00.
5. Altre situazioni che possono essere motivo di un conflitto di interesse sono:
a)
Avere
la
stessa
nazionalità
della
città
valutata.
b) L'appartenenza ad una delegazione di ACES Europe nella quale si iscrive la città
valutata,
a
prescindere
dalla
nazionalità
della
città
candidata.
c) Avere interessi economici o personali al di là del rapporto che si può avere
attraverso ACES Europe.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Comune all’articolo12.5
Nel caso in cui i Comitati di Valutazione delle Comunità/Città/Comune non si considera in conflitto di interesse avere la stessa
nazionalità della città valutata.

Articolo 13. Conflitto d’interesse. Criterio di attuazione.
In caso di conflitto di interessi, il membro del Comitato di valutazione interessato, ha il
dovere di comunicare tale circostanza al Consiglio di ACES Europe e di astenersi in ogni
momento a intervenire o partecipare, direttamente o indirettamente, agli accordi e alle
decisioni adottate per questo, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di voto del
comune candidato.

Articolo 14. Dovere di segretezza e discrezione.
1. I membri del comitato di valutazione, in ogni momento dovranno mantenere gli
standard di prudenza coerenti con il proprio ruolo in relazione al dovere di riservatezza
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e discrezione. Pertanto, è necessario in ogni momento tenere segrete le delibere o le
proprie opinioni durante il processo di valutazione della città candidata.

2. Il dovere di segretezza e riservatezza dovrà essere mantenuto anche dopo aver
completato la valutazione delle città candidate e aver concesso il premio. Si dovrà
anche mantenere il dovere di segretezza e riservatezza, anche se un membro del
Comitato cessa il suo rapporto con ACES Europe.
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TITOLO V
IL MUNICIPIO CANDIDATO
Articolo 15. Passi da seguire per la presentazione della candidatura.
La presentazione di una candidatura per Capitale Europea dello Sport seguirà le
seguenti fasi:
1. L'invio della lettera del sindaco del Municipio, con la sua dichiarazione formale per la
presentazione della candidatura a Capitale Europea dello Sport. Il primo giorno utile
per l'invio di questa lettera inizia il giorno dopo la cerimonia di premiazione nel mese
di novembre a Bruxelles e termina il 30 marzo dell'anno successivo. Possono essere
presentate per l'aggiudicazione di Capitale Europea dello Sport un massimo di cinque
candidature la cui ammissione sarà determinata per ordine di ricevimento della lettera
da parte del sindaco.
2. Dal 1 ° aprile, fino al 30 giugno, i Municipi candidati devono preparare il dossier di
candidatura (vedi allegato VI, guida per lo sviluppo del dossier di candidatura). Il
dossier dovrà essere consegnato all'indirizzo di ACES Europe entro il 30 giugno.
3. Sulla base della solidità della candidatura ricevuta, anche in base ai dossier, ACES
Europe attraverso un soggetto esterno, determinano i due candidati che si sfideranno
per il premio. Tale comunicazione avrà luogo entro il 31 luglio.
4. Le visite alle città candidate si svolgeranno durante il mese di ottobre.
5. Nel mese di novembre i vincitori saranno ufficialmente annunciati al gala annuale a
Bruxelles.
31 – jul
Anuncio del
listado oficial de
ciudades
candidatas

30 – jun
Fecha límite
presentación del
bid file a ACES
Europe

1ª quincena
noviembre
Entrega de galardones
en el Parlamento
Europeo

5
ene

feb

mar

1

abr

may

jun

2

Recepción de candidaturas (envío de
la carta del alcalde a ACES Europe)

jul

ago

3

Periodo para la elaboración del bid file y Selección
entrega a ACES Europe
de dos
finalistas

sep

oct

nov

4

dic

1

Periodo de preparación Visitas a
los
de las visitas por parte de
municipios
los municipios
candidatos
candidatos

Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni all’articolo 15
Per le comunità / città / comuni, le date sono indicative tranne la consegna dei premi, che è comune in tutti i casi. In
caso di dubbio, consultare la segreteria di ACES Europe per le scadenze specifiche dei singoli Stati
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Articolo 16. Criteri per poter presentare la
Capitale/Comunità/Città/Comune Europea dello Sport.

candidatura

a

1. Un Municipio potrà essere candidato a Capitale Europea dello sport sempre che abbia
i seguenti requisiti:
 Avere censiti 500.000 o più abitanti.
 Essere Capitale di una Nazione del continente Europeo.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni dall’articolo 16.1
Le Comunità Europee dello Sport sono costituite da un minimo di tre Municipi e devono essere censiti congiuntamente tra 25.000 e
499.999 abitanti. Per essere candidati a Città Europea dello Sport occorre avere una popolazione tra 25.000 e 499.999 abitanti.
Per essere candidati a Comune Europeo dello Sport, si deve avere una popolazione compresa tra 1 e 24.999 abitanti.

2. Non potranno competere alla premiazione di Capitale Europea dello sport due
Municipi della stessa Nazione.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Cittadelle all’articolo 16.2
Non potranno competere per il premio di Comunità/Città/Comune dello sport due Municipi della stessa provincia. Il numero
massimo di Comunità/Città/Comuni per paese è disponibile nell’allegato VII del Regolamento.

Articolo 17. Adesione al Regolamento.
1. Almeno un rappresentante ufficiale del Municipio candidato per l'assegnazione del
premio a Capitale / Comunità / Città / Comune dello Sport europeo dovrà confermare
la conoscenza esplicita e formale di questo regolamento aderendo ad esso.
2. L'adesione a questo regolamento implicherà il rispetto di tutte le sezioni incluse in
esso, e la sua conoscenza sarà registrata mediante una sottoscrizione del modulo di
cui all'allegato IV del presente documento.

Articolo 18. Le visite ai Municipi candidati al premio.
1. Le visite alle varie candidate come Capitale / Comunità / Città / Comune dello Sport
europea avranno un protocollo standardizzato per la visita, che prevede aspetti
obbligatori ed altri raccomandati, dal Comitato di Valutazione, in modo che i membri
possano venire a conoscenza di tutti gli aspetti sportivi dei municipi oggetto della
visita. Questo protocollo è sviluppato nell'allegato I del presente regolamento.
2. Le visite alle installazioni saranno decise congiuntamente dal Consiglio di ACES Europe
e dall'organizzazione della candidatura. Pertanto, il Consiglio di ACES Europe decide,
REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CAPITAL, COMUNIDAD,
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previa consultazione con i membri del Comitato di Valutazione, tre impianti da visitare,
essendo le restanti visite decise dall'organizzazione. Tale comunicazione deve essere
effettuata almeno un mese prima della data prevista per la visita.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Cittadelle all’articolo 18.2
Nel caso di Comunità/ Città/Comuni, la Giunta Direttiva di ACES Europa solleciterà una visita a un impianto, essendo le altre decise
dall’organizzazione del municipio.

Articolo 19. Dossier della candidatura.
I Municipi candidati per Capitale Europea dello Sport dovranno, come parte essenziale
della loro candidatura, fornire ad ACES Europe un dossier in cui viene data risposta alle
domande stabilite dai criteri guida per la redazione del dossier di candidatura (vedi
allegato VI).

Articolo 20. Ospitalità dei Municipi
Sono a carico dei Municipi candidati i costi di vitto e alloggio per tutta la commissione.
Sono altresì a carico dei Municipi candidati a Capitale Europea dello Sport i costi di viaggio
con aereo per un massimo di 5 membri della commissione, mentre per i Municipi
candidati a Comunità/Città/Comune dello Sport Europei i costi di viaggio saranno per un
massimo di 3 membri in aereo o treno.
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse (si veda l'articolo 12 del presente
regolamento), il Municipio candidato eviterà di fare regali che potrebbero compromettere
in qualche modo l'obiettività e l'indipendenza del Comitato di Valutazione. Pertanto, il
presente regolamento prevede che il Municipio non potrà fare regali ai membri del
Comitato di Valutazione per un importo superiore a € 100.

Articolo 21. Partecipazione a più di una candidatura.
1. I Municipi candidati per Capitale / Comunità / Città / Comune dello Sport Europei che
non risultino vincitori, avranno diritto a concorrere per lo stesso premio l'anno
successivo alla presentazione della prima candidatura. Il numero massimo di volte che
un Municipio potrà presentare domanda per uno dei premi saranno due.
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2. I Municipi che per la propria conformazione demografica possono optare a candidarsi
per più premi, potranno presentare le candidature, tenendo conto che le stesse non
potranno essere concomitanti nel tempo, ossia dovranno essere presentate in anni
diversi.
3. I Municipi premiati a Capitale/Comunità/Città/Comune europeo dello Sport non
potranno presentare una nuova candidatura per un periodo di tempo minimo di 10
anni.

Articolo 22. Quota di iscrizione
1. I Municipi che desiderano candidarsi al premio a Capitale Europea dello Sport
dovranno versare una quota di € 5.000,00 a ACES Europe. Questa quota dovrà essere
versata per formalizzare la candidatura, prima dell’inizio delle visite della Commissione
di Valutazione.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Comune all’articolo 22.1
L’importo della quota per i Municipi candidati al premio per Comunità e Città sarà di € 1.800,00. Per le Comunità con più
18 comuni = € 100,00 per comune (esempio: 20 comuni = 2.000€). L’importo della quota per i Municipi candidati al
premio per Comune sarà di € 900,00.

2. Una volta iniziato il processo di presentazione della candidatura, dopo l’invio della
lettera del Sindaco a ACES Europe, i Municipi si impegneranno a completare il
processo che comporta la presentazione della candidatura, che si conclude con la
visita dei membri del Comitato di Valutazione e la consegna dei premi.

TITOLO VI
RIGUARDO AL PREMIO
Articolo 23. Procedimento per la assegnazione del premio.
1. Il premio di Capitale / Comunità / Città / Comune Europeo sarà assegnato dopo la
pubblicazione dei punteggi assegnati dai membri del Comitato di Valutazione per
ciascuno dei criteri di eleggibilità, dopo le operazioni di voto a seguito della visita al
Municipio. L'articolo 6 del presente regolamento si riferisce alla procedura di voto,
disponibile nell’Allegato II.
2. Nel caso in cui vi sia una differenza pari o inferiore a 2,5 punti (su 100) nella
valutazione della candidatura dopo la votazione da parte dei membri del Comitato, nel
REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CAPITAL, COMUNIDAD,
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rispetto delle altre condizioni, la città con il punteggio più basso potrà ottenere
direttamente il premio di Capitale Europea della Sport per l'anno successivo, a
condizione che vi sia unanimità tra i membri del Comitato di Valutazione e con la
successiva approvazione del Consiglio Direttivo di ACES Europe.
Richieste specifiche per le Comunità/Città/Comuni per l’articolo 23.2
Potrà applicarsi questa clausola per le Comunità/Città/Comuni

Articolo 24. Nomine ufficiali delle città premiate.
1. La nomina ufficiale della Capitale / Comunità / Città / Comune dello Sport Europeo
avverrà durante il gala annuale che si tiene ogni anno al Parlamento Europeo a
Bruxelles.
2. Per motivi organizzativi, i Municipi candidati per l'assegnazione del premio a Capitale /
Comunità / Città / Comune Europeo dovranno essere debitamente informati dalla
Giunta Direttiva di ACES Europe, con un minimo di due settimane prima della data del
gala ufficiale di premiazione presso il Parlamento Europeo, comunicando il risultato
del processo di valutazione da parte dei rispettivi Comitati di Valutazione.

Articolo 25. Municipi in competizione non premiati. Procedimento di
attuazione.
I Municipi candidati che non ricevono il riconoscimento di Capitale Europea dello Sport
saranno informati dei motivi per cui non sono stati premiati. Il Comitato Esecutivo di ACES
Europe consegnerà ai Municipi non assegnatari un documento in cui saranno informati del
loro punteggio e dei principali motivi di debolezza rilevati. Il documento verrà inviato
insieme alla comunicazione nella quale si informa di non aver ottenuto il premio, almeno
due settimane prima della cerimonia di premiazione ufficiale del gala presso il Parlamento
Europeo, come previsto all'articolo 24.

Articolo 26. Obblighi delle Capitali/Comunità/Città/Comuni Europei dello
Sport, rispetto a ACES Europe.
1. I Municipi che si distinguono come Capitale / Comunità / Città / Comune Europeo dello
Sport, dovranno assumersi la responsabilità che comporta il riconoscimento. I vincitori
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si impegnano a rispettare il programma elaborato durante la presentazione della
candidatura attraverso la realizzazione delle azioni e attività esposte, includendo la
realizzazione di un congresso o una competizione a carattere internazionale e a
promuovere lo sport tra tutti i livelli della società.
2. L’ottenimento del Premio a Capitale / Comunità / Città / Comune Europeo dello Sport,
comporta, alla conclusione dell’anno del Premio, l'obbligo di redigere una relazione
delle attività svolte. La relazione dovrà contenere le attività, gli eventi sportivi,
l'eredità che verrà lasciata in seguito all'aggiudicazione del Premio e i principali
cambiamenti che hanno avuto luogo nel Municipio dopo l'anno come Capitale Europea
dello Sport.
3. I Municipi vincitori, hanno la possibilità di proporre alla candidatura un Municipio per i
premi a Capitale / Comunità / Città / Comune Europeo dello Sport per il successivo
anno disponibile. Il Municipio proposto deve essere di una Nazione diversa e
soddisfare i requisiti minimi.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Cittadelle all’articolo 26.3
Nel caso di Comunità/Città/Comuni, il municipio proposto potrà essere della stessa Nazione

4. I Municipi candidati, una volta che siano dichiarati vincitori del titolo, si impegnano,
nel caso ricevessero il premio, a firmare un accordo di sponsorizzazione con ACES
Europe per i diritti di immagine del premio stesso.

Nell'accordo, che non prevede esborsi diretti per il Municipio:
a) il Municipio si impegna ad individuare uno o più sponsor e partner (massimo 4) che
verseranno ad ACES Europe la somma complessiva prevista in base alla dimensione
del Municipio. Gli sponsor/partner, dovranno essere riportati sotto al logo della
Capitale/Città/Comune/Comunità Europea dello Sport, in tutte le comunicazioni e
promozioni che saranno realizzate.
Il Municipio potrà anticipare il pagamento dei diritti di immagine, che dovrà
recuperare successivamente dagli sponsors.

REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CAPITAL, COMUNIDAD,
CIUDAD Y VILLA EUROPEA DEL DEPORTE

17

EUROPEAN CAPITALS AND CITIES OF SPORT
FEDERATION

Importi del patrocinio:
Abitanti

Diritti di immagine

CAPITAL

20.000 €

100.000+ hb

10.000 €

50.000‐99.999 hb

7.000 €

25.000‐49.999 hb

5.000 €

20.000‐24.999 hb

3.000 €

19.999‐ hb

1.500 €

Sarà altresì possibile pagare i Diritti di Immagine direttamente con i propri fondi comunali,
secondo quanto elencato dalla tabella sopra riportata.
Per il titolo di Comunità Europea dello Sport, l’importo indicato nella tabella va calcolato
sommando il numero di abitanti facenti parte di ogni singolo Comune aderente alla
Community, con un minimo di € 5.000.
b) Inoltre, Aces Europe procederà alla comunicazione del premio nei Municipi attraverso
sponsor/partner in spazi pubblicitari ceduti dal Municipio a titolo gratuito ad ACES Europe,
o ad altra società indicata da ACES Europe, spazi pubblicitari determinati in base alla
categoria del premio ottenuto.
“Grazie a questo accordo, verranno promossi anche gli sponsor locali,
l'internazionalizzazione degli stessi e viene rispettato il Piano Industriale di ACES Europe
sulla base della Buona Governance, progetto sviluppato nel 2014 su richiesta dell'Unione
Europea nell'ambito del Secondo numero EAC‐2013‐0379”.
SIZE

OUTDOOR SPACES SQM

CAPITAL

500 SQUARE METERS

100.000+ hb

200 SQUARE METERS

50.000‐99.999 hb

100 SQUARE METERS

25.000‐49.999 hb

70 SQUARE METERS

20.000‐24.999 hb

0 SQUARE METERS

19.999‐ hb

0 SQUARE METERS

c) Istituzione di una delegazione di ACES Europe. La Capitale Europea dello Sport stabilisce
una delegazione di ACES Europe nel Municipio. Esso comporterà la nomina di un
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responsabile, la cui missione sarà quella di promuovere la nomination per i premi per i 4
anni seguenti, rinnovabili automaticamente, cosi come formar parte del comitato di
valutazione, sempre che le circostanze lo permettano.
d) I Municipi premiati in conformità con gli impegni assunti a ciascuno dei loro sponsor
individuali, si impegnano a riconoscere anche gli sponsor di ACES Europe, dando loro
visibilità nei loro canali di comunicazione, e inserire i loghi e disegni grafici in tutti i
materiali associati con la candidatura e il premio.

Articolo 27. Procedimento da seguire nel caso di inosservanza del
regolamento.
1 In caso di inosservanza del presente regolamento da parte di un Municipio insignito
del Premio Capitale / Comunità / Città / Comune Europeo dello Sport, Aces Europe
ritirerà il premio e tutti i riferimenti ad esso, la documentazione ufficiale e le
informazioni su ACES Europe.
2

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare
per quanto riguarda il completamento del processo di presentazione della domanda e
in relazione agli obblighi delle Capitali Europee dello Sport verso ACES Europe, verrà
applicata una sanzione pecuniaria pari a € 30.000,00.

3 Il municipio che non potrà assistere alla Cerimonia per il ritiro del Premio, prevista
ogni anno a Bruxelles, dovrà presentare per iscritto la motivazione e necessiterà la
approvazione del Comitato di Arbitraggio. In caso contrario, la non presenza durante
la Cerimonia, sarà come rinunciare al premio con la conseguente sanzione.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni all’articolo 27.2
Nel caso di Comunità e Città l’importo della sanzione è di € 20.000,00.
Nel caso di Comuni l’importo della sanzione è di € 10.000,00.

ALLEGATO I: RICHIESTE PER I MUNICIPI CANDIDATI
DURANTE LA VISITA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE.
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La visita del Comitato di Valutazione ai Municipi candidati a Capitale / Comunità / Città /
Comune Europeo dello Sport è il mezzo attraverso il quale i membri del Comitato possono
venire a conoscenza del progetto politico e sportivo di un Municipio. Rappresenta quindi
un aspetto fondamentale per una candidatura poter progettare una visita che faciliti i
membri del Comitato ad avere una visione globale della stessa.
Questo Allegato contiene linee guida per i Municipi candidati su come dovrebbe essere
condotta la visita.
Durata della visita: La visita alle città candidate a Capitale Europea dello Sport durerà
quattro giorni di calendario, da giovedì a domenica, compresi due giorni interni, venerdì e
sabato, destinati alla visita della città e alla presentazione del programma politico per la
promozione dello sport. Giovedì e domenica saranno soprattutto utilizzati per questioni
logistiche, reception, viaggio e saluti dei membri del comitato.

Richieste specifiche per Comuni/Città/Comuni allegato I
Nel caso di Comunità / Città / Comuni la durata della visita sarà di un massimo di tre
giorni di calendario, costituito da un giorno intero dedicato alla visita del/dei
Municipio/i e alla presentazione del progetto sportivo.

Contenuti della visita: La visita alle città candidate, dovranno contenere, almeno, i
seguenti aspetti:
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Visita alle strutture sportive. Si raccomanda la realizzazione di queste visite affinchè i
membri del Comitato possano conoscere più in dettaglio il panorama sportivo del
municipio. Per ciascuna delle strutture visitate, si raccomanda che l'organizzazione
fornisca ai membri del comitato di valutazione una scheda in cui siano presenti i
dettagli dell’impianto: caratteristiche strutturali, numero di persone che praticano
sport nell’anno, accesso ai mezzi pubblici, organizzazione di eventi sportivi di carattere
locale, nazionale o internazionale o altre informazioni di interesse. Le visite in loco
saranno accordate tra il Comitato Esecutivo di ACES Europe e il Municipio candidato.
ACES Europe designerà tre impianti sportivi da visitare, mentre il resto delle visite sarà
deciso dalla città ospitante/organizzatrice.
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Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni per l’allegato I
Nel caso di Comunità/Città/Comuni la Giunta direttiva di ACES Europe selezionerà un
impianto da visitare, mentre le restanti visite sono decise dall’organizzazione del
municipio.
Conferenza stampa. Al fine di dare visibilità al progetto, la visita deve contenere una
conferenza stampa, per far conoscere ai media locali la candidatura e il progetto associato
alla stessa.
 Difesa della candidatura (DOC). Momento della visita destinato affinchè i responsabili
del Municipio presentino ai membri del Comitato i punti salienti della candidatura,
come i principali impianti sportivi, le associazioni e le organizzazioni sportive, il
programma politico da un punto di vista sportivo. Nella DOC ci sarà la presentazione di
un dossier previamente elaborato e si proverà a dare delle risposte concrete a
ciascuno dei criteri di ammissibilità. Durerà circa due ore e verrà fornito ai membri del
Comitato il tempo sufficiente per porre le domande che riterranno necessarie. Si
raccomanda che il DOC contenga numerose informazioni grafiche come video e
presentazioni, in maniera tale che possa chiarire le caratteristiche principali del
Municipio da un punto di vista sportivo.


Cena di gala. Ricevimento ufficiale con i rappresentanti del Municipio candidato a
Capitale Europea dello Sport.
Richieste specifiche per le Comunità/Città/Comuni all’allegato I
Nel caso delle Comunità/Città/Comuni la cena di gala non sarà un aspetto
indispensabile della visita.



Spazio e tempo a disposizione per il voto. Al termine degli atti inclusi nella visita, il
Municipio candidato organizzerà tempi e spazi per far si che il Comitato possa
realizzare delibere corrispondenti e procedere alla votazione del Municipio in funzione
ai dieci criteri di eleggibilità. La durata stimata del processo di votazione sarà al
massimo di 1,5 ore. Dovrà realizzarsi successivamente alle visite agli impianti e alla
DOC, in modo tale che i membri del Comitato abbiano la possibilità di farsi un giudizio
per poter effettuare la votazione.
ALLEGATO II: PROCESSO DI VOTAZIONE

REGLAMENTO GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CAPITAL, COMUNIDAD,
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La votazione è il punto saliente della candidatura di un municipio che aspira a ottenere il
premio di Capitale/Comunità/Città/Comune Europeo dello Sport. Questo procedimento
pretende di essere dotato del maggior grado di obiettività possibile, in modo che i membri
del Comitato possano realizzarlo in modo libero in accordo al proprio giudizio
professionale.
La votazione è segreta, nessun altro membro del Comitato potrà conoscere la valutazione
realizzata da altri membri, ad eccezione del Segretario Generale di ACES Europe, che si
incaricherà di realizzare la contabilizzazione dei punteggi. In nessun caso si potrà realizzare
la registrazione di un processo di votazione.
Il procedimento di votazione si svilupperà nel seguente modo:


Delibere: I membri del Comitato faranno una discussione prima del voto, dove
verranno evidenziati i punti di forza e di debolezza della candidatura oggetto di
valutazione. Nel caso di votazione sul secondo Municipio candidato che si scelga di
assegnare lo stesso anno, i membri del Comitato presenti in entrambe le visite
cercheranno di evidenziare i punti di forza e di debolezza di un candidato su un altro.

Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni all’allegato II
Nel caso di Comunità/Città/Comuni si realizzeranno delibere unicamente nel caso che
competano due municipi della stessa provincia.



Votazioni: ciascuno membro del Comitato avrà il tempo necessario per votare secondo
i dieci criteri di eleggibilità. Su questo punto non dovrà esserci alcuna interazione tra i
membri del Comitato. A seconda di come si concludano le votazioni, il Segretario
Generale di ACES Europe raccoglierà i documenti nei quali i membri del Comitato
hanno realizzato la votazione, procedendo alla loro custodia.



Delibere dopo la votazione: la procedura di voto si concluderà con una riflessione
congiunta, in cui ogni membro cercherà di giustificare quali aspetti della domanda ha
considerato d’importanza maggiore e minore nella determinazione del voto, e quello
che è stato più o meno importante per il processo decisionale.

La contabilizzazione dei punteggi sarà effettuata dal Segretario Generale di ACES Europe,
che manterrà un registro informatizzato dei membri del Comitato e dei punteggi di
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ognuno di essi. Il punteggio finale sarà la media ponderata delle valutazioni assegnate dai
membri del Comitato, escludendo dal calcolo il punteggio più alto e quello più basso.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni per l’allegato II
Nel caso di Comunità / Città / Comuni il punteggio più alto e più basso dei membri del
Comitato non verranno esclusi.

Potranno accedere alla premiazione solo le candidature la cui valutazione supera 8 su 10
di media, considerato come il minimo che garantisce la qualità delle candidature a
Capitale Europea dello Sport.
Richieste specifiche per Comunità/Città/Comuni per l’allegato II
Nel caso di Comunità e Città il punteggio minimo sarà di 7,5.
Nel caso delle Comuni, il punteggio minimo sarà 7.
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ALLEGATO III: ADESIONE AL REGOLAMENTO (MEMBRI DEL COMITATO)
Tutti i membri dei Comitati di Valutazione dovranno firmare, nell'apposito spazio di
seguito riportato, questo Allegato del Regolamento per poter esercitare le loro funzioni.
Dovrà essere firmato e consegnato al Segretario Generale di ACES Europe prima dell'inizio
del processo di voto. Con il proprio nome e la firma, i membri del Comitato dicono di aver
letto e compreso quanto esposto nel Regolamento, e confermano la loro adesione e
l'impegno al rispetto.
Nome

(città),
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Firma

(giorno)

(mese)

(anno)
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ALLEGATO IV: ADESIONE AL REGOLAMENTO
(RAPPRESENTANTI DELLE CITTA’ CANDIDATE)

Almeno un rappresentante ufficiale di ciascuna delle città candidate a Capitale Europea
dello Sport dovrà firmare questo Allegato del Regolamento come prova di aver compreso
lo stesso. Si dovrà firmare e consegnare al Segretario Generale di ACES Europe prima
dell'inizio della visita.

Io sottoscritto, .............................................................................., rappresentante del
Municipio di .........................................., candidato al premio Capitale Europea dello Sport
per l'anno ............ ho letto e compreso il presente Regolamento, e con la mia firma
confermo l’adesione e prometto di ottemperare allo stesso durante l'esecuzione del mio
lavoro di rappresentante mentre sarà in corso il processo di selezione a
Capitale/Città/Comune/Comunità Europea dello Sport.

(Firma)
(città),

(giorno)

(mese)

(anno)
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ALLEGATO V: LISTA DEI PAESI MEMBRI1 DELL’UE E NUMERO
MASSIMO DI MUNICIPI PREMIATI

Paese

Germania
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Svezia

1

Popolazione
(abitanti)

80.767.000
8.527.230
11.215.442
7.245.677
1.116.564
4.267.558
5.639.719
5.415.949
2.063.000
46.507.800
1.315.819
5.468.609
64.152.000
10.816.286
9.877.365
4.609.600
60.967.000
1.991.800
2.927.310
549.700
417.432
16.889.000
38.519.000
10.427.301
64.105.700
10.515.000
19.852.000
9.716.962

Numero
massimo
premiati
Capitale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

di
a

Numero massimo
di premiati a
Comunità

Numero
massimo
di
premiati a Città

Numero massimo di
premiati a Comune

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
1
2
4
1
4
1
2
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
1
2
4
1
4
1
2
1

http://europa.eu/about‐eu/countries/index_es.htm
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ALLEGATO VI: CRITERI GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL DOSSIER
I seguenti criteri di eleggibilità sono stati stabiliti da ACES Europe per avere una
conoscenza dettagliata di come le città candidate promuovano nella popolazione,
attraverso lo sport, i valori di ACES Europe: trarre beneficio dall’esercizio fisico, volontà di
realizzare gli obiettivi preposti, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, imparare
il fair play e migliorare la salute.
L'organizzazione dei Municipi deve sviluppare un dossier per presentare la propria
candidatura, in cui si offrano le informazioni per rispondere ad ognuno dei punti descritti
in ciascuno dei criteri di eleggibilità. Gli stessi criteri saranno utilizzati dal Comitato di
Valutazione per valutare la candidatura durante la visita.
INFORMAZIONI GENERALI DELLA CITTA’/COMUNE
a)
Nome della città.
b)
Abitanti.
c)
Quale dipartimento si incarica della gestione sportiva
d)
Referente.
1 – INFRASTRUTTURE SPORTIVE – INSTALLAZIONI SPORTIVE (Interne / Esterne)
a)
Fornire una lista dettagliata degli impianti sportivi suddivisi secondo la tipologia, lo
scopo e le condizioni.
b)
Fornire una lista dettagliata degli impianti sportivi che il municipio ha intenzione di
costruire entro l’anno della candidatura.
c)
Specificare la spesa totale per la manutenzione degli impianti sportivi negli ultimi
tre anni. Suddividere per tipo di installazione.
d)
Fornire i dati sugli investimenti in impianti sportivi negli ultimi tre anni.
e)
C’è nella città un piano per lo sviluppo dello sport? Quali sono i principali obiettivi?
Fornire i dettagli degli investimenti pianificati per i prossimi tre anni
f)
Fornire il preventivo annuale del Dipartimento dello Sport e che percentuale
assume sul preventivo totale del Comune.
2 – ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE
a) Spiegare come funzionano le associazioni e le società sportive nel Municipio, gli
accordi e le sovvenzioni, così come la possibilità di accesso dei cittadini non associati a
club e strutture di lavoro.
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b) Spiegare le procedure per promuovere l'accessibilità: esistenza di accordi, tessere
sportive a prezzi scontati, accesso con i mezzi di trasporto pubblici agli impianti, etc.
3 – CLUBS E ASSOCIAZIONI, E PARTECIPAZIONE DEI CLUBS SPORTIVI LOCALI E ALTRE
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE PARTECIPANTI NEI CAMPIONATI
a)
Fornire una lista dettagliata delle associazioni e dei club sportivi che competono
nelle principali divisioni, campionati o tornei nazionali (es. A, A1, A2, B, ……)
b)
Fornire informazioni dettagliate sulla partecipazione dei volontari a manifestazioni
sportive: il modo in cui sono organizzati, le procedure, i meccanismi di ricerca di nuovi
candidati e benefici del volontariato.
4 – INIZIATIVE SPORTIVE, EVENTI O PROGETTI, DIRETTAMENTE PROMOSSI DAL MUNICIPIO
a) Fornire un elenco di eventi sportivi organizzati dal Municipio.
b) Elenco degli accordi, conferenze, seminari e altri eventi organizzati su argomenti
sportivi in collaborazione con le pertinenti organizzazioni che si occupano di sport, in
particolare riguardanti la gestione dello sport e le azioni contro il doping.
c) Fornire un elenco degli eventi internazionali, nazionali e locali, che hanno avuto luogo
nel Municipio negli ultimi tre anni.
d) Fornire un elenco degli eventi internazionali, nazionali e locali che sono in programma
nel Municipio fino al momento della candidatura
e) Analizzare e spiegare il ritorno degli investimenti derivanti dall'uso di impianti sportivi
da parte dei cittadini (ricavi, raccolta pubblicitaria, altri redditi, ecc.)
5 –MEZZI PER PROMUOVERE LA SALUTE E L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT IN
TUTTE LE CLASSI SOCIALI.
a)
Esistono programmi speciali di salute, relazionati con lo sport, per tutta la
popolazione?
b)
Ci sono opportunità per la pratica dello sport per tutti i gruppi d’età? Chi offre
queste opportunità?
c)
Esistono corsi sportivi per minoranze o persone portatrici di handicap?
d)
Esistono iniziative per promuovere l’integrazione attraverso lo sport?
e)
Esistono opportunità per la formazione di allenatori ed educatori sportivi?
f)
Come promuove la città il fair play?
g)
Specificare i mezzi aggiuntivi che il municipio ha proposto per promuovere la
salute e l’integrazione attraverso lo sport, fino all’anno della candidatura e durante l’anno
della candidatura.
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6 – RATIO DELLA PRATICA SPORTIVA NELLA POPOLAZIONE
a) Numero totale di membri di associazioni e società sportive, se possibile, suddivisi per
fasce di età: bambini (4‐16 anni), giovani (17‐34), adulti (35 ‐ ...).
b) Quante persone sono attive nella pratica dello sport? Si prega di spiegare la
metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.
c) Spiegare le misure aggiuntive proposte dal Comune per aumentare la pratica dello
sport tra tutti gli strati della popolazione. Fornire cifre approssimative da raggiungere
durante il periodo che intercorre fino alla candidatura e durante l’anno della
candidatura.
d) Come si promuove la partecipazione dei cittadini alle attività sportive?
7 – PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA.
a) Spiegare il piano di comunicazione, immagine e identità del progetto nel territorio.
b) Spiegare come l'organizzazione ha utilizzato le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per promuovere la candidatura.
8 –RELAZIONE TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SPORTIVE O POLITICHE A LIVELLO
LOCALE, REGIONALE O NAZIONALE.
a) Fornire informazioni sugli accordi e le relazioni tra il Municipio e le principali
organizzazioni sportive locali, regionali e nazionali.
b) Spiegare come la candidatura promuova accordi locali, regionali o nazionali con i
principali attori nel settore dello sport, federazioni sportive o altri enti per la
promozione dello sport.
c) Fornire dati concreti sugli investimenti correlati all'economia locale sportiva nonché
alla ricerca e allo sviluppo. Fornire i dettagli degli eventi e delle attività effettuate in
questi campi in collaborazione con le organizzazioni sportive e le istituzioni a livello
Nazionale o Europeo.
d) Specificare quali nuovi accordi con le istituzioni interessate sono previsti nel caso si
ottenga il premio.
9 – PROFILO E POSSIBILI ATTIVITA’ COME CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
a) Spiegare il ruolo dello sport nel Municipio per raggiungere i cinque valori del
Manifesto di ACES Europe (trarre beneficio dall’esercizio fisico, volontà nel
raggiungere gli obiettivi proposti, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità,
imparare il fair play e migliorare la salute).
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b) Come percepisce il Municipio i vantaggi sociali derivanti dall’essere Capitale Europea
dello Sport?
c) Quali iniziative e quali attività contribuiranno ulteriormente a raggiungere gli obiettivi
di ACES Europe? Fornire un elenco degli eventi più importanti in relazione alla
candidatura.
10 – CALENDARIO CON I PRINCIPALI EVENTI/ATTIVITA’ SPORTIVE PIANIFICATE PER
L’ANNO IN CUI LA CITTA’ SI CANDIDA
a) Fornire un elenco di eventi (tra cui convegni, seminari, conferenze, ecc) e misure
connesse alla candidatura, nel caso in cui si ottenga il premio di "Capitale Europea
dello Sport".
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ALLEGATO VII: CRITERI DI ELEGGIBILITA’
PROFILO DELLA CITTA’
1 ‐ INFRASTRUTTURE SPORTIVE – INSTALLAZIONI SPORTIVE (Interne / Esterne)
a) Importanza di infrastrutture e installazioni sportive per tipologia, finalità e condizioni.
b) Importanza delle strutture sportive che il municipio ha in programma di costruire fino
all’anno di presentazione della candidatura.
c) Rilevanza della spesa comunale per la manutenzione degli impianti sportivi negli ultimi
tre anni.
d) Rilevanza degli investimenti medi in impianti sportivi negli ultimi tre anni.
e) Idoneità dei piani di sviluppo dello sport in città / paese e la stima degli investimenti per
i prossimi tre anni.
f) Rilevanza del bilancio annuale destinato dal Comune al Dipartimento dello Sport.
2 ‐ ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE
a) Meccanismi di funzionamento delle associazioni o società sportive, convegni e
sovvenzioni, e possibilità di accesso per i non soci.
b) Accessibilità della popolazione alle strutture: esistenza di accordi, tessere sportive
prezzi ridotti, trasporti pubblici per l’accesso alle installazioni, etc.
3 ‐ CLUB E ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE DEI CLUB SPORTIVI LOCALI E ALTRE
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE NEI VARI CAMPIONATI
a) Rilevanza e numero di associazioni e società sportive che competono in grandi divisioni,
campionati nazionali e tornei (ad esempio, A, A1, A2, B).
b) Importanza del volontariato sportivo, in termini di organizzazione, procedure, ricerca di
nuovi candidati, e benefici previsti per i volontari.

4 ‐ INIZIATIVE SPORTIVE, EVENTI O PROGETTI, DIRETTAMENTE PROMOSSI DAL COMUNE
a) Numero e rilevanza degli eventi sportivi organizzati dalla città.
b) Numero e rilevanza degli accordi, conferenze, seminari ed altri eventi organizzati
riguardanti lo sport in collaborazione con entità di importanza vicina ai temi di interesse
sportivo, specialmente riguardo alla gestione sportiva e azioni contro il doping.
c) Numero e rilevanza degli eventi internazionali, nazionali e locali che hanno avuto luogo
nel Municipio negli ultimi tre anni.
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d) Numero e rilevanza degli eventi internazionali, nazionali e locali che sono previsti nel
Municipio fino all’anno della candidatura e durante l’anno della candidatura.
e) Bilancio di ritorno dell’investimento derivato dall’uso degli impianti (raccolta fondi,
spazi pubblicitari, altre entrate, etc)
5 ‐ MEZZI PER PROMUOVERE LA SALUTE E L’INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT
NELLE DIVERSE CLASSI SOCIALI
a) Esistono programmi di salute legati allo sport ?
b) Ci sono opportunità e offerte per le diverse fasce d’età per la pratica dello sport ?
c) Come viene promossa l’attività sportiva per le minoranze e le persone con disabilità ?
d) Esistono iniziative per promuovere l'integrazione attraverso lo sport ?
e) Ci sono opportunità per la formazione degli allenatori e istruttori sportivi ?
f) Come promuove il Municipio il fair play ?
g) Specificare quali mezzi supplementari il Municipio ha proposto per promuovere la
salute e l'integrazione attraverso lo sport, fino all’anno della candidatura e durante l’anno
della candidatura.
6 ‐ PRATICA SPORTIVA TRA LA POPOLAZIONE
a) Numero totale di membri associati a associazioni e società sportive, se è possibile
classificarli per gruppi di età: bambini (4‐16), giovani (17‐34), adulti (35‐….).
b) Quante persone praticano sport nel Municipio? Spiegare la metodologia che si adotta
per avere questo dato.
c) Efficacia delle iniziative messe in atto per incrementare la percentuale di persone che
abitualmente praticano sport durante il periodo che trascorre fino all’anno della
candidatura e durante l’anno della candidatura.
d) Adeguatezza delle misure perpetrate dal Municipio / paese per promuovere la
partecipazione volontaria ad attività sportive.
7 ‐ PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA
a) Adeguatezza e rilevanza del piano di comunicazione per promuovere la candidatura nel
territorio.
b) Uso di informazioni e tecnologie della comunicazione per promuovere la candidatura.
8 ‐ RELAZIONE TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SPORTIVE O POLITICHE A LIVELLO
LOCALE, REGIONALE O NAZIONALE
a) Importanza di accordi o rapporti tra la città e le organizzazioni sportive locali, regionali e
nazionali.
b) Esistenza di accordi concreti con FESI (Associazione Europea di Articoli Sportivi) o dei
suoi affiliati, la Federazione Internazionale di Scacchi (FIDE), MSP Europeo o Panathlon
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International Club?
c) Grado di coinvolgimento nella promozione locale, regionale o nazionale con i principali
attori nel settore dello sport, federazioni sportive o altri enti per la promozione dello
sport.
d) Quantità e qualità degli investimenti legati allo sport nell'economia locale e di ricerca e
sviluppo. Pertinenza di eventi e attività in coordinamento con le organizzazioni sportive a
livello nazionale ed europeo.
e) Estensione di nuovi accordi previsti in caso di ottenimento del premio.

9 ‐ PROFILO E POSSIBILI ATTIVITA’ COME CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
a) Idoneità delle misure adottate dalla città / paese per raggiungere i cinque valori del
Manifesto di ACES Europe (trarre beneficio dall’esercizio fisico, volontà per raggiungere gli
obiettivi proposti, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, imparare il fair play e
migliorare la salute) attraverso lo sport.
b) Comprensione da parte della città/paese riguardo i benefici sociali di essere Capitale
Europea dello Sport.
c) Adeguatezza delle iniziative e delle attività della città per contribuire a fini di ACES
Europe.
10 ‐ CALENDARIO CON I PRINCIPALI EVENTI/ATTIVITA’ SPORTIVE PIANIFICATE PER
L’ANNO NELLA CITTA’ CHE PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA
a)Rilevanza degli eventi (tra cui convegni, seminari, conferenze, ecc) e delle misure
riguardanti la candidatura, nel caso di ottenesse il premio per "Capitale, Comunità, Città o
Comune Europeo dello Sport".
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ALLEGATO VIII: DIFFERENZE TRA LE PREMIAZIONI NELLA
CAPITALE/COMUNITA’/CITTA’/COMUNE EUROPEA DELLO SPORT
Richieste specifiche
Articolo
8.1

8.2

12.5

15

Questioni
Capitale

Comunità

Città

Comune

Numero di membri che
compongono il Comitato di
Valutazione
Partecipazione dei membri
del Comitato nelle visite alle
città candidate.

7‐9 persone

3‐5 persone

3‐5 persone

3‐5 persone

Almeno il 40%.

In tutti i casi,
senza
eccezione.

50%, nel caso
che
due
municipi
competano
per il premio.
Non costituirà
conflitto
d’interesse.

50%, nel caso che
due
municipi
competano per il
premio.

La nazionalità dei membri del
Comitato costituisce conflitto
di interesse nel caso che
coincida con quella dei
municipi candidati.
Passi da seguire per la
presentazione
della
candidatura.

50%, nel caso
che
due
municipi
competano
per il premio.
Non costituirà
conflitto
di
interesse.

Le date sono
orientative, i
passi
sono
obbligatori

Le date sono
orientative, i
passi
sono
obbligatori

Le date sono
orientative,
i
passi
sono
obbligatori

Essere formata
da
massimo
tre municipi.
Avere censito
congiuntamen
te tra 25.000 e
499.999 ab.
Potranno
competere per
la premiazione
due comunità
dello
stesso
paese
però
non
della
stessa
provincia.
La
giunta
Direttiva
di
ACES Europe
solleciterà la
visita a una
installazione.

Avere censiti
tra 25.000 e
499.999
abitanti

Avere censiti tra
1
e
25.000
abitanti

Potranno
competere per
la premiazione
due città dello
stesso paese
però non della
stessa
provincia.

Potranno
competere per la
premiazione due
comuni
dello
stesso paese però
non della stessa
provincia.

La
giunta
Direttiva
di
ACES Europe
solleciterà la
visita a una
installazione.

La
giunta
Direttiva di ACES
Europe
solleciterà
la
visita
a
una
installazione.

16.1

Requisiti
per
potersi
presentare alle premiazioni.

16.2

Limitazione per le città dello
stesso paese a candidarsi per
la premiazione.

18.2

Numero di installazioni da
visitare su petizione della
Giunta Direttiva ACES Europe.
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Le date e i
passi
che
devono
compiersi
sono indicati
nell’articolo.
Avere 500.000
o più abitanti
censiti. Essere
capitale di un
Paese
del
continente
europeo.
Non potranno
competere per
la premiazione
due città dello
stesso paese.

La
giunta
Direttiva
di
ACES Europe
solleciterà la
visita a tre
installazioni.

Non
costituirà
conflitto
d’interesse.
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Richieste specifiche
Articolo
22.1

Questioni
Pagamento della fee della
candidatura

Capitale

Comunità

Città

Comune

€ 5.000,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 900,00

> 18 comuni =
100€
per
comune
27.2

Sanzioni per inosservanza del
regolamento.
Durata della visita ai municipi
candidati.

€ 30.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

4 giorni, due
interi destinati
a visitare il
municipio.

Numero di installazioni da
visitare sotto petizione della
Giunta Direttiva di ACES
Europe.

Allegato I

Cena di gala.

Allegato II

Conteggiare i punteggi

La
giunta
Direttiva
di
ACES Europe
solleciterà la
visita a tre
installazioni.
Costituirà un
aspetto
indispensabile
per le visite.
Sul conteggio
di rating è
escluso
il
punteggio più
alto e più
basso
registrato.

3 giorni, uno
intero
destinato
a
visitare
il
municipio.
La
giunta
Direttiva
di
ACES Europe
solleciterà la
visita a una
installazione.
Non costituirà
un
aspetto
indispensabile
per le visite.
Si considerano
tutti i punti dei
membri
del
Comitato
di
Valutazione.

2
giorni, uno
intero destinato a
visitare
il
municipio.

Allegato I

3 giorni, uno
intero
destinato
a
visitare
il
municipio.
La
giunta
Direttiva
di
ACES Europe
solleciterà la
visita a una
installazione.
Non costituirà
un
aspetto
indispensabile
per le visite.
Si considerano
tutti i punti dei
membri
del
Comitato
di
Valutazione.

Allegato II

Punteggio
minimo
da
ottenere nel processo di
votazione per accedere alla
Premiazione

I
candidati
dovranno
ottenere
almeno
un
punteggio di
7,5 su 10.

I
candidati
dovranno
ottenere
almeno
un
punteggio di
7,5 su 10.

I
candidati
dovranno
ottenere almeno
un punteggio di 7
su 10.

Allegato I

I
candidati
dovranno
ottenere
almeno
un
punteggio di 8
su 10.
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La
giunta
Direttiva di ACES
Europe
solleciterà
la
visita
a
una
installazione.
Non costituirà un
aspetto
indispensabile
per le visite.
Si
considerano
tutti i punti dei
membri
del
Comitato
di
Valutazione.
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