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1° dicembre 2022 - La sezione 7 delle appendici VI e VII è stata modificata 
- Il costo dell'analisi SWOT è stato ridefinito (Appendice II) 
- Sono state apportate numerose correzioni per rendere il testo più 
comprensibile 
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PREMESSA 

"Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà 
mai essere compensata." 

Pierre de Coubertin 

Da un punto di vista sociologico, economico e organizzativo, tra molti altri, i benefici dello 
sport per la società sono innegabili. Lo sport è un importante motore di valori umani come 
lo spirito di squadra, la tolleranza, la solidarietà e la lealtà.  

In una miriade di occasioni, le istituzioni europee hanno riconosciuto l'importanza dello 
sport per l'Unione europea nel suo complesso. Nel 2000, il Consiglio d'Europa ha 
riconosciuto l'importanza dello sport nella società europea e il valore di includere lo sport 
nello sviluppo di politiche comuni che si applicano a tutti i cittadini dell'Unione europea.  

Nel white paper sullo sport pubblicato nel 2007, la Commissione europea affronta i 
principali problemi legati allo sport. L'obiettivo del documento è fornire orientamenti 
strategici sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su problemi specifici ad 
esso correlati e rafforzare l'importanza dello sport per alimentare la solidarietà tra gli Stati 
dell'Unione europea.  

Tuttavia, solo nel 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea ha 
acquisito competenze specifiche in materia di sport. L'articolo 165 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea1 (TFUE) fa riferimento alla politica dell'UE in materia di 
sport: “L'Unione contribuisce alla promozione delle questioni sportive europee, tenendo 
conto della natura specifica dello sport, delle sue strutture basate sulla volontarietà e della 
sua funzione sociale ed educativa”. Inoltre, l'articolo 6 del TFUE fa riferimento allo sport 
come un settore politico in cui l'Unione europea è competente a sostenere, coordinare o 
integrare le azioni degli Stati membri. 

Il Parlamento europeo è del parere che vi sia una crescente necessità per l'UE di affrontare 
le questioni sportive in un quadro di pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Il 
Parlamento è consapevole del fatto che lo sport costituisce un importante fenomeno sociale 
e un bene pubblico e sta lavorando su questo tema insieme alle altre Istituzioni dell'Unione 
europea. Per questo motivo, attraverso le sue commissioni permanenti, ha elaborato una 
relazione sulla dimensione europea dello sport basata sulla comunicazione "Sviluppare la 

 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN 
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dimensione europea dello sport"2, che segue la stessa struttura del Libro bianco, facendo 
riferimento, tra l'altro, al ruolo sociale, alla dimensione economica e all'organizzazione dello 
sport.   

Negli ultimi anni, l'attività, l'importanza e l'influenza di ACES Europe sono notevolmente 
aumentate. Questo fenomeno ha innalzato il profilo mediatico di ACES Europe e rafforzato 
la sua immagine pubblica, rendendo necessario per l'istituzione affrontare la sua crescente 
responsabilità nei confronti delle autorità pubbliche, in particolare in Europa, e della società 
in generale.  

Questi regolamenti costituiscono la risposta di ACES Europe alla richiesta di adattare le 
proprie azioni e attività pubbliche a un insieme stabilito di regole che conferiscono all'entità 
la credibilità che merita. Il loro obiettivo è quello di rafforzare l'istituzione fornendo una 
solida base per l'azione che consentirà di raggiungere lo scopo per il quale è stata fondata 
che non è altro che promuovere l'esercizio fisico e lo sport a tutti i livelli della società. 

Questo documento, che stabilisce e spiega come ACES Europe assegna i titoli europei di 
Capitale, Comunità/Isola, Città, Paese o Regione dello sport, è una parte indispensabile della 
struttura di corporate governance di ACES Europe. Inoltre, mira a rafforzare le procedure 
associate ai titoli concessi da ACES Europe.   

 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:en:PDF 
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ACES EUROPE 

Sin dalla sua istituzione nel 1999, ACES Europe cerca di promuovere lo sport tra tutti i 
cittadini dell'Unione europea, in particolare, tra gli altri, i gruppi svantaggiati, i bambini, gli 
anziani e i disabili.  

L'obiettivo di ACES Europe è anche quello di incoraggiare l'iniziativa privata e pubblica al 
fine di aumentare il sostegno allo sport, non solo da un punto di vista professionale, ma 
anche come canale per la coesione sociale e per migliorare la salute e la qualità della vita 
dei cittadini.  

Gli obiettivi che ACES Europe persegue per le città candidate o che hanno ottenuto il titolo 
europeo di Capitale, Comunità/Isola, Città, Paese e Regione dello sport sono quintuplicati: 

• Divertimento nell'esercizio. 
• Desiderio di ottenere risultati. 
• Senso comunitario. 
• Apprendimento del fair play.  
• Miglioramento della salute.  

 

ACES Europe assegna il titolo di Capitale europea dello sport, un'iniziativa che ha ricevuto il 
riconoscimento della Commissione europea nel white paper (articolo 50). Inoltre, ACES 
Europe è partner ufficiale della Commissione europea nella Settimana Europea dello Sport. 
Entrambi questi fatti presuppongono il riconoscimento del lavoro e dell'attività di ACES 
Europe. ACES Europe è partner ufficiale dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 

ACES Europe ha anche il sostegno di due importanti associazioni: l'EGFA (Gruppo 
Europarlamentare degli Amici di ACES) e il GCE (Groupe Consultatif Européen). Entrambe le 
associazioni sono una fonte di sostegno costante all'interno del Parlamento europeo, 
garantendo la visibilità di ACES Europe all'interno delle più alte istituzioni europee. 
Entrambe le associazioni sono presiedute e composte da membri europarlamentari.  

La solida base di ACES Europe nel panorama istituzionale europeo e la sua ferma 
convinzione nella legittimità dei suoi obiettivi spingono ACES Europe e i suoi membri a 
continuare nel loro impegno, vale a dire la promozione dello sport nella società.  

ACES Europe opera in molti paesi con propri delegati e/o Associazioni delegate.  
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Ambito di applicazione. 

Il presente regolamento costituisce il quadro giuridico di riferimento per i membri dei 
comitati di valutazione di ACES Europe e i rappresentanti delle città che presentano la loro 
candidatura per uno dei titoli. Funge da linee guida per i membri dei comitati di valutazione, 
le città partecipanti e qualsiasi persona interessata a conoscere il processo di selezione del 
titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport.  

Importante: requisiti specifici per il titolo europeo di Comunità/Città/Paese/Regione dello sport 
Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili ai titoli europei di Capitale europea/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello 
sport. Ciascuno degli articoli si riferisce automaticamente ai titoli di Capitale europea dello sport. Tuttavia, negli articoli che 
contengono qualche particolarità per i titoli europei di Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport, i requisiti per questi premi 
sono evidenziati. L'allegato VIII riporta una tabella riassuntiva con le principali differenze tra i titoli.  

 

Articolo 2. Trasparenza. 

ACES Europe si impegna a gestire le proprie attività in modo chiaro e responsabile 
esercitando una costante trasparenza e diligenza, rispettando le leggi vigenti in materia di 
protezione dei dati di ciascun paese e fornendo informazioni veritiere ai seguenti 
destinatari: 

a) Le autorità pubbliche. 

b) I membri dei comitati di valutazione. 

c) La società in generale, in quanto destinataria e beneficiaria delle attività di ACES Europe.  

Articolo 3. Informative al pubblico. 

ACES Europe terrà informate le parti interessate delle sue attività attraverso il proprio sito 
web, sul quale caricherà periodicamente informazioni su eventi, iniziative, accordi, attività 
e altre informazioni pertinenti relative alla sua attività. Il presente regolamento è messo a 
disposizione del pubblico per poter essere consultato da chiunque possa essere interessato. 
La lingua ufficiale di ACES Europe è l'inglese, quindi tutta la documentazione, le informazioni 
o le comunicazioni ufficiali saranno eseguite in quella lingua. 
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TITOLO II 

LEGISLAZIONE APPLICABILE AL PROCESSO DI SELEZIONE DEL 
TITOLO EUROPEO DI CAPITALE, COMUNITÀ-ISOLA/CITTÀ/PAESE E 

REGIONE DELLO SPORT. 

Articolo 4. Conoscenza e rispetto del presente Regolamento. 

1. Tutte le persone che fanno parte dei Comitati di valutazione dei comuni che presentano 
le loro candidature per uno dei titoli assegnati da ACES Europe devono dichiarare 
formalmente ed esplicitamente la conoscenza del presente Regolamento.  

2. L'adesione al presente Regolamento comporta il rispetto di tutti i paragrafi in esso 
contenuti e la sua conoscenza deve essere comprovata dalla firma del modulo allegato 
come Appendice III al presente documento. 

Articolo 5. Il processo di voto. 

Il processo di voto è l'atto che segna la conclusione delle visite e decide i comuni premiati. 
L'importanza di questo atto rende necessario elaborare un insieme indipendente di norme 
per regolamentarlo. L'Appendice II del presente regolamento fornisce una spiegazione 
dettagliata del processo di votazione ed è a disposizione del pubblico per la consultazione 
quando le parti interessate lo ritengano opportuno. Tutti i membri dei comitati di 
valutazione devono essere a conoscenza del presente regolamento. 

Articolo 6. Criteri di eleggibilità. 

I criteri di ammissibilità di ACES Europe forniscono la base per la valutazione dei candidati 
ai titoli europei di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport. I membri del 
comitato di valutazione valutano le città che visitano in base al loro grado di conformità a 
questi criteri. Questi dodici criteri riguardano tutti gli aspetti dello sport nelle città. Sono 
disponibili per la consultazione pubblica a qualsiasi parte interessata come Appendice VII al 
presente Regolamento.  

Articolo 7. Sulle future modifiche del presente regolamento.  

Qualora il presente regolamento dovesse adeguare parte del suo contenuto ai requisiti del 
processo per l'assegnazione del titolo europeo di Capitale/Comunità-
Isola/Città/Paese/Regione dello sport, le modifiche saranno apportate dal Consiglio 
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direttivo di ACES Europe. Gli sviluppi successivi saranno registrati nella seconda pagina, dove 
saranno presentate la data della modifica e una breve sintesi delle principali questioni 
rielaborate. 
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TITOLO III 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE  

Articolo 8. Composizione del Comitato di valutazione. 

1. Numero di membri del comitato di valutazione. I comitati di valutazione del titolo 
europeo di Capitale dello sport sono composti da un numero di membri non inferiore a 7 e 
non superiore a 9.  

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 8.1  
Per la valutazione delle Comunità-Isole, i comitati di valutazione sono composti da un minimo di 3 e un massimo di 6 membri. 
Per la valutazione delle città, i comitati di valutazione sono composti da un minimo di 3 e un massimo di 6 membri. 
Per la valutazione delle città, i comitati di valutazione sono composti da un minimo di 3 e un massimo di 5 membri.  
Per la valutazione delle regioni, i comitati di valutazione sono composti da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri. 

 

2. Membri dei comitati di valutazione di due città in competizione per il titolo di Capitale 
europea dello sport. Almeno il 40% dei membri dei comitati di valutazione di una città in 
competizione per il titolo di Capitale europea dello sport nello stesso anno visiterà entrambe 
le città in competizione.  

Articolo 9. Criteri per l'appartenenza al Comitato di valutazione. 

I membri del comitato di valutazione devono avere una comprovata esperienza nel settore 
dello sport, sia nel settore pubblico che in quello privato. Questa esperienza può essere 
accreditata attraverso l'esperienza professionale in un posto pubblico in città/consigli 
comunali o altri organismi pubblici o privati nazionali o internazionali, l'appartenenza ad 
associazioni legate al mondo dello sport, il coinvolgimento professionale in società sportive 
o la pratica professionale di una disciplina sportiva, attualmente o in passato.  
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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 è effettuata dal Consiglio direttivo di 
ACES Europe sulla base di criteri soggettivi, cercando nel contempo una diversità di profili e 
riducendo al minimo la possibilità di conflitti di interesse. Ciò serve a rafforzare la natura 
oggettiva del processo di valutazione. 

Articolo 11. Criteri per l'esercizio del diritto di voto. 

1. Per poter esercitare il diritto di voto, ciascun membro del Comitato di valutazione deve 
essere libero da qualsiasi conflitto di interessi di cui all'articolo 12 del presente 
Regolamento.  

2. L'esercizio del diritto di voto richiede la piena conoscenza di quanto si sta valutando. 
Pertanto, affinché i membri del Comitato possano esercitare il loro diritto di voto, devono 
essere presenti a tutti gli atti tenuti durante i giorni principali (venerdì e sabato) delle visite 
alle città in competizione per il titolo di Capitale europea dello sport. I dettagli delle visite 
nelle città candidate sono riportati nell'Appendice I del presente regolamento. 

3. Per poter esercitare i propri diritti di voto, tutti i membri del Comitato devono aver 
confermato la propria adesione al presente Regolamento completando l'Appendice III.  

Articolo 12. Conflitti di interesse. Situazioni che potrebbero costituire un 
conflitto di interessi. 

1. I membri del comitato di valutazione devono svolgere le loro funzioni in buona fede, 
guidati esclusivamente dallo scopo e dagli obiettivi impliciti nella loro appartenenza al 
comitato, vale a dire selezionare il comune che dimostri meriti sufficienti per ricevere il 
titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport. Si impegnano 
costantemente ad evitare situazioni che possano dar luogo a un conflitto di interessi.  

2. I membri del comitato di valutazione non devono mai utilizzare la capacità loro conferita 
per l'esercizio delle loro funzioni al fine di ottenere un vantaggio personale.  
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3. Potrebbe sussistere un conflitto di interessi quando i membri del Comitato di valutazione 
hanno un qualche tipo di rapporto personale3 o patrimoniale che potrebbe in qualche modo 
influenzare la loro obiettività durante l'esercizio del loro diritto di voto in qualità di membri 
del Comitato, vale a dire quando assegnano un punteggio al comune candidato.  

4. Costituisce un potenziale conglitto di interessi anche la consegna di regali, servizi o altri 
benefici da parte di una persona o istituzione direttamente o indirettamente collegata al 
comune che presenta la sua candidatura che potrebbe compromettere l'obiettività di un 
membro del comitato di valutazione. I membri del comitato di valutazione non possono 
accettare regali dal valore stimato superiore a 100 € dalla città candidata.  

5. Altre situazioni che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi sono le seguenti: 

a) Avere la stessa nazionalità della città oggetto di valutazione. 

b) Appartenenza ad una delegazione di ACES Europe alla quale è iscritta la città oggetto di 
valutazione, indipendentemente dalla nazionalità della città candidata.  

c) Avere un interesse economico o personale superiore a quello offerto da ACES Europe.  

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 12.5  
Nel caso dei comitati di valutazione per le comunità-isole/città/paesi/regioni aventi la stessa nazionalità del comune valutato, tale 
situazione non è considerata un conflitto di interessi. 

 

Articolo 13. Conflitti di interesse. Criterio per agire. 

In caso di conflitto di interessi, il membro del Comitato di valutazione interessato è tenuto 
a notificare tale circostanza al Consiglio direttivo di ACES Europe e ad astenersi in qualsiasi 
momento dall'intervenire o partecipare, direttamente o indirettamente, alle delibere o 
decisioni adottate da quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda il voto per il comune 
candidato.  

Articolo 14. Obbligo di segretezza e riservatezza. 

1. I membri del comitato di valutazione esercitano in ogni momento una prudenza 
commisurata alla loro posizione in relazione all'obbligo di segretezza e riservatezza. 
Pertanto, la segretezza delle deliberazioni e delle opinioni, proprie o meno, che sorgono 

 
3Un conflitto di interessi personale è una situazione in cui gli interessi privati di una persona, ad esempio 
relazioni professionali esterne o beni finanziari personali, interferiscono o possono essere intesi come 
interferenti con l'esercizio delle funzioni di membro del Comitato di valutazione. 
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durante il processo di valutazione della città candidata, deve essere preservata in ogni 
momento.  

2. L'obbligo di segretezza e riservatezza deve essere rispettato anche dopo la conclusione 
del processo di valutazione delle città candidate e l'assegnazione del titolo. L'obbligo di 
segretezza e riservatezza continuerà ad essere rispettato anche dopo la fine del rapporto 
contrattuale di un membro del Comitato con ACES Europe.   
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TITOLO V 

LA CITTÀ CANDIDATA 

Articolo 15. Passaggi per la presentazione della candidatura.  

La presentazione di una candidatura per il titolo di Capitale europea dello sport è così 
strutturata: 

1. Invio della lettera del sindaco del comune, con la sua dichiarazione formale di presentare 
la candidatura a Capitale europea dello Sport. Il termine per l'invio di questa lettera decorre 
dal giorno dopo la cerimonia di premiazione a Bruxelles, nel novembre del secondo anno 
precedente l'anno per il quale viene presentata la domanda, e termina il 30 marzo dell'anno 
che precede la candidatura. Per il titolo di Capitale europea dello sport possono presentare 
la candidatura massimo cinque candidati, la cui ammissione sarà determinata dall'ordine di 
ricevimento della lettera del sindaco.  

2. Dal 1°aprile fino al 30 giugno le città candidate devono preparare il dossier di candidatura 
(vedere Allegato VI, guida allo sviluppo del dossier di candidatura). Deve essere consegnato 
ad ACES Europe prima del 30 giugno. 

3. Sulla base della forza percepita dal dossier di candidatura, ACES Europe, attraverso una 
parte esterna, deciderà quali saranno i due candidati a contendersi il titolo. Questa 
comunicazione avrà luogo il 31 luglio. 

4. Le visite alle città candidate si svolgeranno durante il mese di ottobre. 

5. I vincitori saranno annunciati ufficialmente al gala annuale a Bruxelles, a novembre. 

 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 15  
Nel caso di Comunità-Isole/Città/Paesi/Regioni le date, non i passaggi, sono indicativi tranne la cerimonia di premiazione, che è 
comune in tutti i casi. In caso di dubbio, consultare il segretariato delle scadenze specifiche di ACES Europe. 

 

Visits to 
candidate

municipalities

30 – jun
Deadline for 
submission of the 
bid file to ACES 
Europe

Period for preparing the bid file and 
sending to ACES Europe

Period of preparation for
visits by candidate

municipalities

Reception of candidatures (sending
of the letter from the mayor to ACES 
Europe)

jan feb mar apr may jun jul ago sep oct nov dec

1 2 4

31 – jul
Announcement of 
the official list of 
candidate 
municipalities

November 1st half
Awards ceremony at 
the European 
Parliament

13
Selection

of two
finalists

5
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Articolo 16. Criteri per la presentazione delle candidature per il titolo 
europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport.  

1. Un comune può presentare la propria candidatura a Capitale europea dello sport purché 
soddisfi uno dei seguenti criteri: 

• Abbia una popolazione ufficiale di 500.000 o più abitanti.  
• Sia la capitale di un paese del continente europeo. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 16.1  
I requisiti per essere Comunità europea dello sport devono essere costituiti da un minimo di tre comuni (due se provengono da paesi 
diversi) e aver censito insieme tra 25.000 e 499.999 abitanti. Per l'Isola europea dello sport non ci sono limitazioni in termini di abitanti. 
Il requisito per essere Città europea dello sport è aver censito una popolazione compresa tra 25.000 e 499.999 abitanti. 
Il requisito per essere Paese europeo dello Sport è aver censito una popolazione compresa tra 1 e 24.999 abitanti. 

 

2. Due città dello stesso stato non possono competere l'una contro l'altra per il titolo di 
Capitale europea dello sport.  

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 16.2  
Due comuni della stessa provincia non possono concorrere per l'assegnazione del titolo europeo di Comunità-Isola/Città/Paese dello 
sport. Il numero massimo di Comunità-Isole/Città/Paesi a stato è disponibile nell'Appendice VII del regolamento. 
Due regioni dello stesso stato non possono competere per il titolo. Solo una regione a stato e seguendo l'ordine di arrivo della lettera 
di intenti. 

 

Articolo 17. Rispetto del presente Regolamento. 

1. Almeno un rappresentante ufficiale del comune candidato al titolo europeo di 
Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport deve confermare la conoscenza 
formale esplicita del presente Regolamento attraverso la sua adesione ad esso. 

2. L'adesione al presente Regolamento comporterà il rispetto di tutte le sezioni in esso 
contenute e la sua conoscenza sarà attestata dalla firma apposta sul modulo allegato come 
Appendice IV al presente documento. 

Articolo 18. Visite ai comuni candidati. 

1. Nelle visite ai comuni candidati al titolo europeo di Capitale/Comunità-
Isola/Città/Paese/Regione dello sport sarà seguito un protocollo standard. Questo regola 
sia gli aspetti obbligatori che le raccomandazioni ed è stato sviluppato per consentire ai 
membri del Comitato di valutazione di essere informati su tutti gli aspetti dello sport nei 
comuni visitati. Il protocollo è illustrato nell'Appendice I del presente regolamento e le 
persone responsabili delle città candidate devono conoscerlo al fine di elaborare un 
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programma per la visita che consenta ai membri del Comitato di conoscere i meriti sportivi 
della città.  

2. Le visite alle strutture saranno decise congiuntamente dal Consiglio di ACES Europe e 
dall'organizzazione della candidatura. Pertanto, il Consiglio direttivo di ACES Europe decide, 
previa consultazione con i membri del comitato di valutazione, tre strutture da visitare, le 
ulteriori visite sono scelte dall'organizzazione. Tale comunicazione viene effettuata almeno 
un mese prima della data prevista per la visita. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 18.2  
Per le Comunità-Isole/Città/Paesi/Regioni, il comitato di ACES Europe richiederà la visita a una struttura, essendo il resto deciso 
dall'organizzazione del comune. 

 

Articolo 19. Dossier di candidatura.  

Per la loro candidatura, le città candidate a Capitale europea dello sport devono fornire ad 
ACES Europe un dossier di candidatura contenente le risposte alle domande incluse nelle 
linee guida per lo sviluppo di tale dossier (vedere l'Appendice VI).  

Articolo 20. Ospitalità della città.  

Per evitare la possibilità di un conflitto di interessi tra i membri del comitato di valutazione 
(vedere l'articolo 12 del presente regolamento), le visite nelle città candidate devono essere 
organizzate in modo da evitare la presentazione di regali che potrebbero in qualche misura 
compromettere l'obiettività e l'indipendenza dei membri del comitato. Pertanto, il presente 
regolamento stabilisce che il comune organizzatore non può fare regali ai membri del 
comitato di valutazione che abbiano un valore stimato superiore a 100 €.  

I costi di alloggio, vitto e viaggio (in aereo, treno, auto o qualsiasi altro tipo di trasporto per 
raggiungere la località candidata) per tutti i membri del Comitato di Valutazione sono a 
carico delle città candidate. 
 
Articolo 21. Candidature a più di un titolo. 

1. I candidati al titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport 
non premiati possono presentare una nuova candidatura per il titolo a partire dall'anno 
successivo alla presentazione della prima candidatura. I Comuni possono presentare la 
propria candidatura a ciascuno dei titoli per massimo due volte. 
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2. I Comuni che, per demografia, hanno diritto a più di un titolo possono presentare la loro 
candidatura ogni volta che lo ritengono opportuno, ma devono tenere presente che le loro 
candidature non possono essere presentate contemporaneamente ma in anni diversi.  

3. I vincitori del titolo Capitale europea dello sport non possono presentare ulteriori 
candidature per questo titolo per un periodo di almeno 10 anni.  

Articolo 22. Pagamento della quota di iscrizione per le città candidate.  

1. Le città che desiderano candidarsi per il titolo Capitale europea dello sport devono 
versare una quota di 12.000 € ad ACES Europe. Si tratta di una quota una tantum per 
formalizzare le candidature. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi/Regioni per l'articolo 22.1  
L'importo della quota è di: 
- per le città: 2.350 € 
- per i Paesi: 1.000 € 
- per le Comunità: città di riferimento 1.350 € e 1.000 € per gli altri comuni 
- per le Isole con più di 500.000 abitanti: 12.000 € 
- per le Isole con meno di 500.000 abitanti: 1.000 € a comune 
- per le Regioni con più di 100 comuni: 12.000 € 
- per le Regioni con meno di 100 comuni: 6.000 € 

 

1.1. Dal 1° luglio 2019, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà applicata a tutte le fatture 
soggette a IVA ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE. 
 1.1.1.I candidati belgi sono tenuti a pagare il 21% di IVA. 
 1.1.2. Gli altri candidati UE devono avere un numero di partita IVA valido secondo il 
sito web di convalida del numero di partita IVA VIES 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html) 
Quelli con un numero di partita IVA UE valido, devono citare "inversione contabile IVA" ai 
sensi dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE. I candidati UE con un numero di partita 
IVA UE non valido sono tenuti a pagare il 21% dell'IVA. 
 1.1.3. I candidati extracomunitari devono pagare il 21% di IVA sulle quote di 
registrazione e nessuna IVA sui diritti di immagine. Per l'esenzione dall'IVA sui diritti di 
immagine, i candidati devono citare "IVA non applicabile – Art. 59 Direttiva 2006/112/CE". 
 1.1.4. Le condizioni di cui sopra valgono anche per l'art. 26.4. 
 
2. Una volta avviato il processo di presentazione della domanda, dopo aver inviato la lettera 
del Sindaco ad ACES Europe, le città si impegnano a completare l'intero processo che inizia 
con la presentazione della domanda e si conclude con la visita dei membri del Comitato e la 
cerimonia di premiazione.   
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TITOLO VI 

IL TITOLO 

Articolo 23. Procedura per l'assegnazione del titolo. 

1. Il titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport viene 
assegnato dopo che i membri del Comitato di valutazione hanno assegnato i punteggi per 
ciascuno dei criteri di ammissibilità dopo il processo di voto effettuato durante la visita. 
L'articolo 5 del presente regolamento fa riferimento alla procedura di voto, descritta 
nell'Appendice II. 

2. In caso di differenza pari o inferiore a due punti e mezzo (2,5) (su 100) durante la 
valutazione della candidatura, dopo la votazione effettuata dai membri del Comitato, e 
sempre considerando il soddisfacimento di altre condizioni, la città con il punteggio più 
basso può ottenere direttamente il titolo di Capitale europea dello sport per l'anno 
successivo disponibile, se vi è unanimità tra i membri del Comitato e dopo l'approvazione 
del Consiglio. Nel caso in cui la differenza tra i finalisti sia superiore a due punti e mezzo 
(2,5) (su 100), il Consiglio di ACES Europe può anche decidere di assegnare alla città con il 
punteggio più basso il titolo di  Capitale europea dello sport con l'approvazione del Comitato 
di valutazione. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi di cui all'articolo 23.2  
Questa clausola può essere applicata per le Comunità-Isole/Città/Paesi ogni volta che per il titolo concorrono comuni della stessa 
provincia. 

 

Articolo 24. Designazione ufficiale delle città vincitrici.  

1. La designazione ufficiale del titolo europeo di Capitale/Comunità/Città/Paese/Regione 
dello sport avrà luogo durante il gala annuale che si terrà presso il Parlamento europeo a 
Bruxelles.  

2. Ai fini dell'organizzazione, le città che competono per il titolo europeo di 
Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport devono essere debitamente 
informate dal consiglio direttivo di ACES Europe, prima della data del gala ufficiale di 
premiazione, che si tiene presso il Parlamento europeo, dei risultati del processo di 
valutazione svolto dai rispettivi comitati di valutazione. 

Articolo 25. Comuni concorrenti non vincitori. Procedura da seguire.  
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I comuni candidati che non si aggiudicano il titolo di Capitale europea dello sport sono 
debitamente informati dei motivi. Il consiglio direttivo di ACES Europe consegna un 
documento ai comuni che non si aggiudicano il titolo informandoli del loro punteggio e dei 
principali punti deboli riscontrati nella loro candidatura. Il documento viene inviato al 
momento della notifica della mancata vincita del titolo, vale a dire almeno due settimane 
prima della cerimonia ufficiale di premiazione che si tiene presso il Parlamento europeo, 
come previsto dall'articolo 24.  

Articolo 26. Obblighi delle Capitali europee dello sport nei confronti di ACES 
Europe. 

1. Le città insignite del titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello 
sport devono assumersi le responsabilità che tale riconoscimento implica. I Comuni premiati 
si impegnano a rispettare il programma politico presentato durante il sostegno della 
candidatura attraverso l'attuazione di azioni e attività stabilite tra cui, almeno, l'impegno a 
celebrare un congresso o una competizione internazionale e promuovere lo sport a tutti i 
livelli della società. I comuni premiati come capitali europee devono indire un 
vertice/congresso internazionale, le città/regioni/comunità premiate con uno dei nostri 
premi devono tenere una conferenza/workshop locale e i paesi/le isole devono presentare 
un programma che includa più di 50 eventi sportivi/anno. 

2. Vincere il titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport 
comporta anche l'obbligo di redigere un rapporto delle attività alla fine dell'anno di 
mandato come capitale, che deve essere consegnato ad ACES Europe entro il 31 gennaio 
dell'anno successivo. Tale rapporto deve illustrare le attività, gli eventi sportivi, l'eredità 
derivante dal titolo e i principali cambiamenti che hanno avuto luogo nel comune dopo un 
anno come Capitale europea dello sport.  

3. I comuni premiati avranno il potere, ma non l'obbligo, di proporre un comune candidato 
per il titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport per l'anno 
successivo disponibile. Il comune proposto deve essere di uno stato diverso e soddisfare i 
requisiti minimi. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi di cui all'articolo 26.3  
Nel caso di Comunità-Isole/Città/Paesi, il comune proposto può essere dallo stesso stato.  

 

4. I comuni candidati, al conferimento del titolo, sono tenuti a firmare un accordo di 
sponsorizzazione con ACES Europe per i diritti di immagine associati al titolo. Questo 
accordo determina l'ammontare della sponsorizzazione e varia a seconda delle dimensioni 
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del comune e del tipo di titolo, ovvero paese, comunità, città e capitale, nonché dal 
successo della campagna di sponsorizzazione. In ogni caso, tale importo non deve 
provenire dalla tesoreria o dai bilanci comunali (viene pagato in anticipo dalla tesoreria o 
dai bilanci comunali e deve essere recuperato dagli sponsor). Proviene da sponsor locali 
(massimo 4 per ogni città) che metteranno il loro logo sotto l'etichetta 
(Capitale/Città/Paese/Comunità-Isola/Regione) in tutte le comunicazioni. Questo accordo 
e il pagamento dei diritti di immagine devono essere formalizzati prima della cerimonia di 
premiazione annuale quando il comune riceverà formalmente il titolo che si è aggiudicato.  

 

Importo della sponsorizzazione. (Vedere la tabella.) 

 

DIMENSIONI DIRITTI DI IMMAGINE 

CAPITALE-ISOLA  +500.000 
abit. 

38.000 € 

250.000+  abit. 15.000 € 

100.000+  abit. 10.000 € 

50.000-99.999 abit. 7.000 € 

25.000-49.999 abit. 5.000 € 

20.000-24.999 abit. 3.000 € 

19.999- abit. 1.500 € 

Regione con più di 100 
comuni 

38.000 € 

Regione con -100 comuni 19.000 €  

 

4.1. Opzione B a copertura dei diritti di immagine, dal bilancio comunale seguendo la 
stessa tabella sopra "Importo della sponsorizzazione". 

Inoltre, ACES Europe assisterà il comune con il branding del comune per la promozione del 
titolo; ciò richiederà l'accesso a potenziali siti pubblicitari all'aperto. Attraverso questo 
accordo è garantita la promozione degli sponsor locali, sia nel comune ospitante che in 
tutta Europa; questo dà redditività sia al denaro pubblico del comune che al piano 
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aziendale di ACES Europe, basato sul progetto di buona governance sviluppato nel 2014 su 
richiesta dell'Unione europea con il numero corrispondente EAC-2013-0379 . Questo 
accordo si basa su un approccio di partenariato congiunto tra ACES Europe e il comune e 
qualsiasi somma raccolta proverrà da sponsor e partner. Il comune non sosterrà costi 
diretti ai sensi del presente accordo oltre al tempo e alle risorse associate per fornire una 
sponsorizzazione congiunta di successo, comunicazione e piano promozionale per il titolo, 
a meno che il comune non decida di sostenere direttamente i costi dei diritti di immagine. 

 

DIMENSIONI MQ IN SPAZI ESTERNI 

CAPITALE-ISOLA +500.000 
abit. e Regione 

500 MQ 

100.000+  abit. 200 MQ 

50.000-99.999 abit. 100 MQ 

25.000-49.999 abit. 70 MQ 

20.000-24.999 abit. 0 MQ 

19.999- abit. 0 MQ 

 

5. Costituzione di una delegazione di ACES Europe. La Capitale europea dello sport istituisce 
una delegazione di ACES Europe nel comune. Dovrà essere nominato un responsabile, la cui 
missione sarà quella di promuovere le nomine dei titoli ACES Europe negli anni successivi e 
far parte dei comitati di valutazione ogni volta che le circostanze lo consentiranno. Il Sindaco 
della Capitale diventerà automaticamente Presidente Onorario di ACES Europe per un anno 
dopo l'aggiudicazione del titolo. 

6. In conformità agli impegni assunti con ogni singolo sponsor, i Comuni premiati si 
impegnano a riconoscere anche gli sponsor di ACES Europe, dando loro visibilità nei loro 
canali di comunicazione e inserendo i loro loghi e disegni grafici in tutti i materiali associati 
alla candidatura e al titolo. 

7. Vedere l'articolo 22.1.1 per le norme IVA applicabili. 

Articolo 27. Procedura da seguire in caso di violazione del Regolamento.  

1. Se viene rilevata una violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento da parte 
di una città vincitrice del titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione 
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dello sport, la città deve essere privata del titolo e sarà eliminata qualsiasi menzione nella 
documentazione e nelle informazioni ufficiali di ACES Europe.  

2. La violazione delle regole stabilite nel presente Regolamento, in particolare per quanto 
riguarda il completamento del processo di presentazione della candidatura e in relazione 
agli obblighi delle Capitali europee (Isola con più di 500.000 abitanti) dello sport nei 
confronti di ACES Europe comporterà una sanzione pecuniaria pari a 40.000 € esentasse. 

3. Le città che non possono partecipare alla cerimonia di premiazione a Bruxelles devono 
giustificarlo; serve inoltre l'approvazione del Comitato di arbitrato. In caso contrario, la 
mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione equivale a rifiutare il titolo, con 
relativa penale. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi di cui all'articolo 27.2  
Nel caso di Comunità/Isole/Regioni e Città l'importo della penale è di 20.000 € esentasse. 
Nel caso delle Città l'importo della sanzione è di 10.000 € esentasse. 

 

Articolo 28. Essere connessi. 

Per avere una rete più attiva con le ex-città premiate, esiste la possibilità di essere connessi 
e di far parte della rete con i nuovi membri con il vantaggio di: 
1.- ricevere gli ultimi aggiornamenti: congressi, attività, concorsi, bandi di proposte di 
sovvenzione dell'UE… 
2.- avere il diritto di continuare a utilizzare l'etichetta negli anni successivi. 
 
Quota annuale: 
* Città: 500 €  
* Città e Comunità/Isole/Regioni: 1.000 € 
* Capitali: 2.000 € 
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APPENDICE I: REQUISITI PER LE CITTÀ CANDIDATE DURANTE LA 
VISITA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

La visita del Comitato di valutazione ai comuni candidati è il mezzo attraverso il quale i 
membri del Comitato possono acquisire una conoscenza approfondita della politica e del 
programma sportivo di un comune. È quindi essenziale che i candidati progettino una visita 
che consenta ai membri del Comitato di ottenere una visione globale della candidatura.  

Questa appendice fornisce linee guida sui contenuti della visita per i comuni candidati.  

Durata della visita: la visita alle città candidate a Capitale europea dello sport si estende su 
quattro giorni di calendario, da giovedì a domenica, di cui due giorni interi, venerdì e sabato, 
che sono dedicati alla visita della città e alla presentazione del programma di politica 
sportiva. Giovedì e domenica, il primo e l'ultimo giorno, sono riservati principalmente alle 
questioni logistiche relative all'arrivo, alla partenza e al viaggio dei membri del Comitato. 

Requisiti specifici per Comunità-Isole-Regioni/Città/Paesi per l'Appendice I  
Nel caso di Comunità-Isole-Regioni/Città/Paesi, la durata della visita sarà al massimo di tre giorni di calendario, costituiti da una 
giornata intera dedicata alla visita della/e città e alla presentazione del programma politico per la promozione dello sport. 
Per le Regioni, la durata della visita sarà di quattro giorni di calendario.  

 

Contenuto della visita: la visita alle città candidate deve riguardare almeno i seguenti 
aspetti: 

• Visita a impianti sportivi. Queste visite sono consigliate in modo che i membri del 
Comitato possano avere una visione approfondita degli impianti sportivi della città. 
Per ciascuno degli impianti sportivi visitati, si raccomanda all'organizzazione di 
fornire ai membri del Comitato di valutazione una scheda informativa contenente i 
dettagli sull'impianto: caratteristiche fisiche, numero di persone che utilizzano 
l'impianto ogni anno, accesso all'impianto tramite trasporto pubblico, eventi sportivi 
locali, nazionali o internazionali ospitati e altri dettagli. Le visite in loco saranno 
concordate congiuntamente dal consiglio direttivo di ACES Europe e dalla città 
candidata. ACES Europe designerà tre siti da visitare, mentre le restanti visite 
saranno decise dalla città ospitante. 

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi per l'Appendice I  
Nel caso di Comunità-Isola-Regione/Città/Paesi, il comitato di ACES Europe selezionerà una struttura da visitare, essendo il resto delle 
visite decise dall'organizzazione.  
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• Conferenza stampa. Per dare maggiore visibilità al progetto, la visita dovrebbe 
includere una conferenza stampa durante la quale la candidatura e il progetto 
associato vengono resi pubblici ai media locali.  

• Difesa della candidatura (DOC). Questa fase della visita è finalizzata a consentire ai 
responsabili della candidatura di presentare ai membri del Comitato gli aspetti più 
salienti della candidatura, tra cui i principali impianti sportivi, le associazioni con enti 
sportivi o il programma di politica sportiva per i prossimi anni. Durante la DOC verrà 
presentato il dossier di candidatura precedentemente preparato che affronta 
ciascuno dei criteri di ammissibilità. La durata stimata della presentazione sarà di 
due ore, con un tempo sufficiente concesso ai membri del Comitato per porre 
qualsiasi domanda ritengano necessaria. È consigliabile che la DOC contenga molte 
informazioni visive come video e presentazioni che mostrino gli attributi della città 
dal punto di vista dello sport.  

• Cena di gala. Ricevimento ufficiale con i rappresentanti della città candidata a 
Capitale europea dello sport.  

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi per l'Appendice I  
Nel caso di Comunità-Isola-Regione/Città/Paesi, la cena di gala non sarà un elemento indispensabile nell'ambito delle visite.  

 

• Luogo e tempo a disposizione per la votazione. Al termine degli atti inclusi nella 
visita, il comune candidato assegna un tempo e un luogo in modo che il Comitato 
possa deliberare e votare sulla città candidata in base ai dodici criteri di 
ammissibilità. La durata stimata del processo di voto è di 1,5 ore al massimo. La 
votazione deve essere effettuata dopo le visite agli impianti e alla DOC, in modo che 
i membri del Comitato possano esercitare il giudizio necessario al momento di 
esprimere il loro voto. 
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APPENDICE II: PROCEDURA DI VOTO 

La procedura di voto rappresenta il culmine della candidatura di un comune che aspira a 
vincere il titolo europeo di Capitale/Comunità-Isola/Città/Paese/Regione dello sport. 
Questo processo mira ad essere il più obiettivo possibile e i membri del Comitato possono 
votare liberamente e secondo il loro giudizio professionale.  

Il voto è segreto e i membri del Comitato non possono essere informati del punteggio 
assegnato da altri membri, ad eccezione del Segretario Generale di ACES Europe, che sarà 
responsabile della registrazione dei punteggi. In nessun caso è possibile registrare la 
procedura di voto. 

Il processo di votazione completo si svolge come segue:  

• Deliberazioni: prima della votazione, si terrà una discussione tra i membri del 
Comitato durante la quale verranno evidenziati i punti di forza e di debolezza della 
candidatura in valutazione. Se la procedura di voto si riferisce al secondo comune 
candidato in un dato anno, i membri del Comitato che erano presenti in entrambe 
le visite tentano di dimostrare i punti di forza e di debolezza di una candidatura 
rispetto all'altra.  

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi per l'Appendice II  
Nel caso di Comunità-Isola/Città/Paesi, le discussioni saranno effettuate solo in caso di competizione di due comuni della stessa 
provincia.   

 

• Processo di voto: ogni membro del Comitato avrà il tempo necessario per esprimere 
un voto basato sui dodici criteri di ammissibilità. In questa fase, non ci deve essere 
interazione tra i membri del Comitato. Dopo l'espressione dei voti, il Segretario 
Generale di ACES Europe raccoglie e custodisce i documenti utilizzati dai membri del 
Comitato per esprimere i loro voti.  

• Delibere dopo la votazione: la votazione di conclude con un periodo di riflessione 
congiunta durante il quale ciascun membro spiega gli aspetti della candidatura a cui 
ha dato maggiore o minore importanza nel momento in cui ha espresso il proprio 
voto e quali aspetti sono stati più o meno critici per raggiungere una decisione. 

I punteggi vengono registrati dal Segretario Generale di ACES Europe, che terrà un registro 
elettronico dei membri del Comitato e dei punteggi assegnati da ciascuno di essi. Il 
punteggio finale è la media ponderata dei punteggi assegnati dai membri del Comitato dopo 
aver eliminato i punteggi più alti e più bassi.  
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Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi per l'Appendice II  
Per Comunità-Isola-Regioni/Città/Paesi i punteggi più alti e più bassi dei membri del Comitato non vengono eliminati.  

 

Solo i candidati la cui qualifica supera una valutazione complessiva di 8 su 10 possono 
accedere al titolo. Questo punteggio è considerato il minimo per garantire la qualità dei 
candidati a diventare Capitale europea dello sport.  

Requisiti specifici per Comunità/Città/Paesi per l'Appendice II  
Per le Comunità-Isola-Regione e Città, il punteggio minimo è di 7,5. 
Per le Città il punteggio minimo è 7. 

 

I comuni che desiderano ricevere un'analisi SWOT completa del punteggio assegnato dal 
comitato di valutazione ACES Europe devono richiederlo prima della visita a un costo 
aggiuntivo di 500 €. 
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APPENDICE III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI (MEMBRI DEL 
COMITATO) 

Per poter svolgere le proprie funzioni, tutti i membri dei Comitati di Valutazione devono 
firmare, nello spazio dedicato sotto queste righe, la presente Appendice al Regolamento. 
Deve essere firmata e consegnata al Segretario Generale di ACES Europe prima dell'inizio 
del processo di voto. Con il loro nome e la firma, i membri del comitato dichiarano di aver 
letto e compreso il Regolamento e confermano la loro adesione e impegno alla conformità.  

Nome  Firma 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

(Firma) 

(Città),      (giorno)           (mese)            (anno)   
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APPENDICE IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI (RAPPRESENTANTI 
DELLE CITTÀ CANDIDATE) 

Almeno un rappresentante ufficiale di ciascuna delle città candidate a Capitale europea 
dello sport deve firmare la presente appendice del regolamento a conferma di averla 
compresa. Questa deve essere firmata e consegnata al Segretario Generale di ACES Europe 
prima dell'inizio del processo di votazione.   

 

 

Io, ……..……………………………………………………………, rappresentante per 
la città di ………………………, candidata a Capitale europea dello sport 
per l'anno 20…, ho letto e compreso il presente Regolamento e con 
la mia firma confermo la mia adesione ad esso e il mio impegno a 
rispettarlo nella mia qualità di rappresentante per tutta la durata del 
processo di selezione della Capitale europea dello sport. 

 

 

(Firma) 

(Città),      (giorno)           (mese)            (anno)  
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APPENDICE V. ELENCO DEI PAESI MEMBRI DELL'UE4 E NUMERO 
MASSIMO DI COMUNI CANDIDATI A RAPPRESENTARE CIASCUNO 

DEI TITOLI 

Stato Popolazione 
(abitanti) 

Numero 
massimo di 
candidati a 
Capitale 

Numero 
massimo di 
Comunità 
intitolate 

Numero 
massimo di 
Città 
intitolate 

Numero 
massimo di 
Paesi intitolati  

Austria 8.527.230 1 1 1 1 
Belgio 11.215.442 1 1 1 1 
Bulgaria 7.245.677 1 1 1 1 
Croazia 4.267.558 1 1 1 1 
Cipro 1.116.564 1 1 1 1 
Repubblica Ceca 10.515.000 1 1 1 1 
Danimarca 5.639.719 1 1 1 1 
Estonia 1.315.819 1 1 1 1 
Finlandia 5.468.609 1 1 1 1 
Francia 64.152.000 1 2 4 4 
Germania 80.767.000 1 2 4 4 
Grecia 10.816.286 1 1 2 1 
Ungheria 9.877.365 1 1 1 1 
Irlanda 4.609.600 1 1 1 1 
Italia 60.967.000 1 4 4 4 
Lettonia 1.991.800 1 1 1 1 
Lituania 2.927.310 1 1 1 1 
Lussemburgo 549.700 1 1 1 1 
Malta  417.432 1 1 1 1 
Paesi Bassi 16.889.000 1 2 2 2 
Polonia 38.519.000 1 2 4 4 
Portogallo 10.427.301 1 1 1 1 
Romania 19.852.000 1 2 2 2 
Slovacchia 5.415.949 1 1 1 1 
Slovenia 2.063.000 1 1 1 1 
Spagna 46.507.800 1 2 4 4 
Svezia  9.716.962 1 1 1 1 
Regno Unito 64.105.700 1 2 4 4 

 

In ogni nazione ci possono essere massimo due (2) isole e una (1) regione intitolata ogni 
anno. In via eccezionale, il Consiglio può decidere di assegnare più comuni per Città, 
Comunità e Paesi del massimo consentito. 

 

 
4 http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm 



 

 
REGOLAMENTI GENERALI CHE DISCIPLINANO IL PROCESSO DI SELEZIONE DEL TITOLO 
EUROPEO DI CAPITALE, COMUNITÀ/ISOLA, CITTÀ, PAESE E REGIONE DELLO SPORT   

30 

 

 

 

Nell'anno in cui una nazione ha ricevuto il titolo di Capitale europea dello sport, i comuni 
di questa nazione non sono idonei per i premi di Città/Città/Isola dello sport europea. 
Saranno accettate solo le candidature per i titoli di Regione europea dello sport e il doppio 
delle candidature per i titoli di Comunità europea dello sport per lo stesso anno. Inoltre, 
l'anno precedente, alla nazione può essere stato riconosciuto il doppio di Città e Paesi di 
quanto normalmente consentito.  
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APPENDICE VI: LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL DOSSIER DI 
CANDIDATURA  

ACES Europe ha stabilito i seguenti criteri di ammissibilità per ottenere una conoscenza 
approfondita di come le città candidate promuovono nella popolazione, attraverso lo sport, 
i valori di ACES Europe: divertimento nell'esercizio, desiderio di ottenere risultati, senso 
comunitario, apprendimento del fair play e miglioramento della salute. 

L'organizzazione delle città deve sviluppare un dossier di candidatura per presentare la sua 
candidatura fornendo informazioni per rispondere a ciascuno dei punti descritti di seguito 
nei criteri di ammissibilità. Gli stessi criteri saranno utilizzati dal Comitato di valutazione per 
valutare la candidatura durante la visita. 

INFORMAZIONI GENERALI DELLA CITTÀ/DEL PAESE 

a)Nome della città. 
b)La popolazione. 
c)Quale ufficio della città è responsabile dello sport? 
d)Referente. 
 

1. INFRASTRUTTURE SPORTIVE – IMPIANTI SPORTIVI (indoor/outdoor) 

a)Fornire un elenco dettagliato delle infrastrutture sportive in base al tipo, allo scopo e alle 
condizioni. 
b)Fornire una ripartizione delle spese comunali per la manutenzione degli impianti sportivi 
negli ultimi tre anni 
c)Fornire l'importo stimato degli investimenti pianificati per le infrastrutture sportive nei 
prossimi tre anni.  
d)C'è un piano di sviluppo sportivo nella città? Quali sono i suoi obiettivi principali?  
f)Dettaglio del budget annuale del Dipartimento dello Sport e la percentuale che questo 
importo rappresenta del budget totale del Comune. 
 
2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE E ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

a)Spiegare come funzionano le associazioni sportive o le società sportive nella città, accordi 
e sovvenzioni e possibilità per i non membri di utilizzarli. 
b)Spiegare come gli impianti sportivi sono accessibili al grande pubblico: l'esistenza di 
accordi, tessera sportiva per l'ingresso a tariffe ridotte, trasporto pubblico che collega gli 
impianti sportivi, ecc. 
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3 - SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ SPORTIVE RESIDENZIALI O 
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE NEL CAMPIONATO 

a)Fornire un elenco dettagliato delle associazioni e dei club sportivi che competono nelle 
principali divisioni, campionati e tornei nazionali (ad esempio: A, A1, A2, B). 
b)Fornire informazioni dettagliate sui volontari sportivi in città: come sono organizzati, 
come procedono, come cercano nuovi volontari, benefici dell'essere volontari. 
 
4 - INIZIATIVE SPORTIVE, EVENTI O PROGETTI REALIZZATI DIRETTAMENTE O PROMOSSI DAL 
CONSIGLIO COMUNALE 

a)Fornire un elenco degli eventi sportivi pubblici organizzati dal Comune. 
b)Elencare l'organizzazione di accordi, convegni, seminari o altri eventi sportivi e in 
collaborazione con enti di rilievo per lo sport riguardanti i più importanti temi legati alla 
gestione dello sport e alle azioni antidoping. 
c)Fornire un elenco di eventi sportivi internazionali, nazionali e locali che si sono svolti nella 
Città o nei suoi dintorni negli ultimi tre anni. 
d)Analizzare e spiegare il rendimento dell'investimento derivante dall'utilizzo di installazioni 
cittadine (raccolte, spazi pubblicitari di vendita, altri ricavi, ecc.). 
 
5 - MISURE PER PROMUOVERE LA SALUTE E L'INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT IN 
TUTTE LE CLASSI SOCIALI 

a)Esistono programmi speciali di assistenza sanitaria legati allo sport, per tutti? 
b)Ci sono opportunità speciali per le diverse fasce di età di praticare sport? Chi offre queste 
opportunità? 
c)Esistono corsi sportivi per persone con uno specifico background sociale o disabilità? 
d)Ci sono iniziative per promuovere un'integrazione sportiva profonda? 
e)Ci sono opportunità di istruzione per la formazione di allenatori e istruttori? 
f) In che modo la città promuove il Fair Play? 
 
6 - TASSO DI SPORTIVITÀ DELLA POPOLAZIONE  

a)Numero totale di tesserati nelle associazioni e nei club della Federazione Sportiva, se 
possibile, classificazione per fasce di età: giovani 4-16 anni; assoluti 17-34; master (35-...). 
b)Quante persone della città sono attivamente coinvolte nello sport? Spiegare la 
metodologia utilizzata per ottenere i dati forniti.  



 

 
REGOLAMENTI GENERALI CHE DISCIPLINANO IL PROCESSO DI SELEZIONE DEL TITOLO 
EUROPEO DI CAPITALE, COMUNITÀ/ISOLA, CITTÀ, PAESE E REGIONE DELLO SPORT   

33 

 

c)Spiegare le misure aggiuntive proposte dal comune per aumentare la diffusione dello 
sport in tutti i segmenti della popolazione. Fornire cifre approssimative dei dati che si stima 
si possano ottenere nel periodo precedente e durante la procedura di candidatura. 
d)In che modo la città sostiene la partecipazione volontaria allo sport? 
 

7 - AUMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
a) Quali misure sta adottando il comune per risparmiare energia e aumentare l'uso di 
energie rinnovabili? 
b) Descrivere le misure politiche adottate dal comune che incoraggiano e facilitano la 
riduzione della produzione di rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata  
c) Quali attività di informazione e promozione sono previste per i cittadini su temi 
ambientali sostenibili? 

 
8 - PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO 

a) Quali azioni ha intrapreso il Comune per promuovere la città/il paese e diffondere la 
conoscenza, l'immagine e la pratica del turismo sportivo? 
b) Descrivere le attività di incontro tra le associazioni sportive e gli operatori economici del 
settore turistico e sportivo. 
c) Quali misure politiche sono previste al fine di agevolare la realizzazione di progetti ed 
eventi di turismo sportivo sul territorio cittadino? 
 
9 - PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE L'APPLICAZIONE  

a)Spiegare il piano di comunicazione per promuovere la candidatura del comune. 
b)Spiegare la promozione dell'applicazione e il premio ACES (presenza su Internet, 
responsabile dei social network, logo, video, ecc.)  
 

10 - RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO COMUNALE E LE ISTITUZIONI SPORTIVE O POLITICHE A 
LIVELLO LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE 

a) Fornire dettagli sugli accordi, le relazioni tra la Città e le organizzazioni sportive locali, 
regionali e nazionali. 
b) Spiegare come la candidatura promuove accordi con federazioni sportive locali, regionali 
o nazionali o altri enti per la promozione dello sport. 
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c) Quantificare e dettagliare gli investimenti nell'economia legata allo sport locale. Fornire 
dettagli sugli eventi e le attività in questo campo realizzate in collaborazione e cooperazione 
con organizzazioni e istituzioni sportive a livello nazionale ed europeo. 
d) Specificare quali nuovi accordi con le istituzioni competenti dovrebbero essere conclusi 
in caso di vincita del premio. 
 

 

11 – PROFILO E POSSIBILI ATTIVITÀ COME CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 

a)Spiegare il ruolo dello sport nella propria città per raggiungere i cinque obiettivi principali 
del Manifesto di ACES Europe (divertimento nell'esercizio, desiderio di ottenere risultati, 
senso comunitario, apprendimento del fair play, miglioramento della salute). 
b)In che modo la città immagina i suoi vantaggi sociali come Capitale europea dello sport? 
c)Quali sono le iniziative e le attività alle quali la città intende contribuire per il lavoro di 
ACES Europe? Fornire un elenco delle Campagne Cittadine collegate alla candidatura. 
 
12 - PROGRAMMA CONTENENTE GLI EVENTI/ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTI PER L'ANNO DI 
CANDIDATURA 

a)Fornire un elenco di eventi (tra cui convegni, seminari, congressi, ecc.) e misure in 
relazione alla candidatura e alla Città che detiene il titolo di "Capitale europea, Comunità-
Isola, Città o Paese dello sport".  
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APPENDICE VII: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

PROFILO DELLA CITTÀ 

1. INFRASTRUTTURE SPORTIVE – IMPIANTI SPORTIVI (indoor/outdoor) 

a) Elenco delle infrastrutture sportive per tipologia, finalità e condizione sia presenti che 
future 
b) Ammontare della spesa comunale per la manutenzione degli impianti sportivi negli 
ultimi tre anni 
c) Investimenti stimati nei prossimi tre anni per impianti sportivi 
d) Piani di sviluppo sportivo in città 
e) Budget annuale stanziato per le attività sportive rispetto alla stima complessiva del 
Comune 
 
2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE E ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

a) Gestione di associazioni sportive o società sportive, convenzioni e sovvenzioni e 
possibilità per i non soci di utilizzarle 
b) Accessibilità della popolazione alle strutture: esistenza di convenzioni, tessera sportiva 
per l'ingresso a tariffe ridotte, trasporto pubblico che collega le strutture sportive, ecc. 
  
3 - SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ SPORTIVE RESIDENZIALI O 
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE NEL CAMPIONATO 

a) Rilevanza e numero di associazioni e società sportive che competono nelle massime 
divisioni, campionati e tornei nazionali (es.: A, A1, A2, B) 
b) Importanza del volontariato sportivo, in termini di organizzazione, procedure, ricerca di 
nuovi candidati 
 

CONFORMITÀ AGLI OBIETTIVI DI ACES EUROPE  

4 - INIZIATIVE SPORTIVE, EVENTI O PROGETTI REALIZZATI DIRETTAMENTE O PROMOSSI 
DAL CONSIGLIO COMUNALE 

a) Numero e rilevanza degli eventi sportivi organizzati dal Comune 
b) Numero e rilevanza di accordi, convegni, seminari o altri eventi organizzati in materia di 
sport e in collaborazione con enti sportivi di rilievo riguardanti i più importanti temi legati 
alla gestione dello sport e alle azioni antidoping 
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c) Numero e rilevanza di eventi sportivi internazionali, nazionali e locali che si sono svolti 
nella Città o nei suoi dintorni negli ultimi tre anni 
d) Bilancio del rendimento dell'investimento derivante dall'utilizzo di installazioni cittadine 
(raccolte, spazi pubblicitari di vendita, altri ricavi, ecc.) 
 
5 - MISURE PER PROMUOVERE LA SALUTE E L'INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT IN 
TUTTE LE CLASSI SOCIALI 

a) Adeguatezza dei programmi di assistenza sanitaria connessi allo sport 
b) Adeguatezza delle opportunità per le diverse fasce di età di praticare sport 
c) Adeguatezza dei corsi sportivi per coloro che hanno uno specifico background sociale o 
disabilità 
d) Adeguatezza delle iniziative volte a promuovere l'integrazione attraverso lo sport 
e) Adeguatezza delle opportunità di istruzione per la formazione di allenatori e istruttori 
f) Adeguatezza delle misure attuate per promuovere il fair play 
 
6 - TASSO DI SPORTIVITÀ DELLA POPOLAZIONE 

a) Rilevanza del numero di tesserati nelle associazioni e nei club della Federazione Sportiva 
b) Percentuale di persone della città/paese attivamente coinvolte nello sport 
c) Iniziative attuate per aumentare la percentuale di persone che praticano abitualmente 
sport 
d) Adeguatezza delle misure della città per sostenere la partecipazione volontaria allo 
sport 
 
7 - AUMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

a) interventi finalizzati al risparmio energetico 
b) interventi per aumentare la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili 
c) interventi con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e aumentare la raccolta 
differenziata 
 
8 - PROMOZIONE DEL TURISMO SPORTIVO 

a) Azioni per promuovere la città/il paese e diffondere la conoscenza, l'immagine e la 
pratica del turismo sportivo 
b) Attività di incontro tra le associazioni sportive e gli operatori economici del settore 
turistico e sportivo 
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c) Politiche con l'obiettivo di facilitare la realizzazione di progetti ed eventi di turismo 
sportivo sul territorio cittadino 
 
9 - PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE L'APPLICAZIONE 

a) Piano di comunicazione per promuovere la candidatura con il territorio 
b) Promozione della richiesta e titolo ACES (è prevista una presenza su Internet, è stata 
individuata una persona che si occupa dei "social network", la creazione di un logo, di un 
video, ecc.)  
 

10 - RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO COMUNALE E LE ISTITUZIONI SPORTIVE O POLITICHE A 
LIVELLO LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE 

a) Accordi e rapporti tra la Città e le organizzazioni sportive locali, regionali e nazionali 
b)  Intensità della promozione di accordi con federazioni sportive o altri enti per la 
promozione dello sport 
c) Quantità e qualità degli investimenti nell'economia legata allo sport locale 
d) Nuovi accordi attesi in caso di aggiudicazione del titolo 

 
11 – PROFILO E POSSIBILI ATTIVITÀ COME CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 
 
a) Misure adottate dalla città per raggiungere i cinque obiettivi principali del Manifesto di 
ACES Europe 
b) Comprensione dei vantaggi sociali della città/del paese come assegnataria/o del titolo 
c) Adeguatezza delle iniziative e delle attività della città per contribuire al lavoro di ACES 
EUROPE 
 
12 - PROGRAMMA CONTENENTE GLI EVENTI/ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTI PER L'ANNO DI 
CANDIDATURA 
a) Rilevanza e certezza di esecuzione dell'elenco degli eventi (inclusi convegni, seminari, 
congressi, eventi sportivi, ecc.) previsti per l'anno di candidatura 
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APPENDICE VIII: DIFFERENZE TRA I TITOLI EUROPEI DI 
CAPITALE/COMUNITÀ/CITTÀ/PAESE/REGIONE DELLO SPORT 

Articolo Materia 
Requisiti specifici  

Capitale Comunità-
Isola 

Città Paese Regione 

8.1 Numero di membri che 
compongono il Comitato di 
valutazione. 

7-9 persone. 3-5 persone. 3-5 persone. 3-5 persone. 5-7 persone. 

8.2 Partecipazione dei membri 
del Comitato in entrambe 
le visite alle città 
candidate. 

Almeno il 
40%. 

50%, se due 
comuni 
concorrono per 
il titolo.  

50%, se due 
comuni 
concorrono per 
il titolo.  

50%, se due 
comuni 
concorrono per 
il titolo.  

Almeno il 40%. 

12.5 La nazionalità dei membri 
del Comitato costituisce un 
conflitto di interessi se 
coincide con la nazionalità 
dei comuni. 

In ogni caso, 
senza 
eccezioni.  

Non costituisce 
conflitto di 
interessi. 

Non costituisce 
conflitto di 
interessi. 

Non costituisce 
conflitto di 
interessi. 

Non 
costituisce 
conflitto di 
interessi. 

15 Passaggi per la 
presentazione della 
candidatura 

Le date e i 
passaggi 
devono essere 
rispettati 
come 
descritto 
nell'articolo. 

Le date sono 
indicative, i 
passaggi sono 
obbligatori. 

Le date sono 
indicative, i 
passaggi sono 
obbligatori. 

Le date sono 
indicative, i 
passaggi sono 
obbligatori. 

Le date sono 
indicative, i 
passaggi sono 
obbligatori. 

16.1 Requisiti per presentare 
una candidatura ai titoli. 

Avere 500.000 
o più abitanti 
censiti. 
Essere una 
capitale del 
continente 
europeo. 

Essere 
composta da un 
minimo di tre 
comuni. 
Avere un 
censimento, 
che comprende 
tutti i suoi 
comuni, tra 
25.000 e 
499.999 
abitanti. Isola 
senza limiti. 

Censimento tra 
25.000 e 
499.999 
abitanti. 

Censimento tra 
1 e 24.999 
abitanti. 

nessuna 
limitazione in 
termini di 
abitanti. 

16.2 Limitazione per le città 
dello stesso stato per 
competere per il titolo. 

Due città nello 
stesso stato 
non possono 
competere 
per il titolo 

Per il titolo 
possono 
competere due 
comunità dello 
stesso stato, ma 
non della stessa 
provincia. 

Possono 
competere per 
il titolo due 
città dello 
stesso stato, 
ma non della 
stessa 
provincia. 

Possono 
competere per 
il titolo due 
paesi dello 
stesso stato, 
ma non della 
stessa 
provincia. 

Solo una 
regione per 
stato e 
seguendo 
l'ordine di 
ricezione della 
lettera di 
intenti. 

18.2 Numero di strutture 
visitate su richiesta del 
Comitato di ACES Europe. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a tre 
strutture. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

22.1 Pagamento della quota per 
il titolo di città candidata. 

L'importo 
ammonta a 
12.000 €. 

L'importo 
ammonta a 
1000 € ciascuno 
Più di 500.000 
abitanti: 5.000 € 

L'importo 
ammonta a 
2.350 €. 

L'importo 
ammonta a 
1000 €. 

L'importo 
ammonta a 
12.000 € per le 
regioni 
composte da 
più di 100 
comuni e di 
6.000 € per le 
regioni con 
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Articolo Materia 
Requisiti specifici  

Capitale Comunità-
Isola 

Città Paese Regione 

meno di 100 
comuni. 

27.2 Penale per violazione del 
Regolamento. 

40.000 € 
esentasse. 

20.000 € 
esentasse. 

20.000 € 
esentasse. 

10.000 € 
esentasse. 

20.000 € 
esentasse 

Allegato I Durata della visita ai 
comuni candidati. 

4 giorni, due 
interi per 
visitare il 
paese. 

3 giorni, uno 
intero per 
visitare il paese. 

3 giorni, uno 
intero per 
visitare il 
paese. 

2 giorni, uno 
intero per 
visitare il 
paese. 

4 giorni, due 
interi per 
visitare la 
regione 

Appendice 
I 

Pianificazione della visita. 
Numero di strutture 
visitate su richiesta del 
Comitato ACES Europe. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a tre 
strutture. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Il Comitato 
ACES Europe 
richiederà la 
visita a una 
struttura. 

Appendice 
I 

Cena di gala. Costituisce un 
aspetto 
essenziale 
delle visite. 

Non costituisce 
un aspetto 
essenziale delle 
visite. 

Non costituisce 
un aspetto 
essenziale delle 
visite. 

Non costituisce 
un aspetto 
essenziale delle 
visite. 

Non 
costituisce un 
aspetto 
essenziale 
delle visite. 

Appendice 
II 

Sistema di conteggio dei 
punteggi. 

Dal conteggio 
delle 
valutazioni 
sono escluse 
le valutazioni 
più alte e più 
basse 
registrate. 

Saranno presi in 
considerazione 
tutti i punteggi 
dei membri del 
Comitato di 
valutazione. 

Saranno presi 
in 
considerazione 
tutti i punteggi 
dei membri del 
Comitato di 
valutazione. 

Saranno presi 
in 
considerazione 
tutti i punteggi 
dei membri del 
Comitato di 
valutazione. 

Saranno presi 
in 
considerazione 
tutti i punteggi 
dei membri 
del Comitato 
di valutazione. 

Appendice 
II 

Punteggio minimo da 
ottenere nel processo di 
voto per accedere al 
premio.   

I candidati 
devono 
ottenere un 
punteggio 
minimo di 8 
su 10. 

I candidati 
devono 
ottenere un 
punteggio 
minimo di 7,5 
su 10. 

I candidati 
devono 
ottenere un 
punteggio 
minimo di 7,5 
su 10. 

I candidati 
devono 
ottenere un 
punteggio 
minimo di 7 su 
10. 

I candidati 
devono 
ottenere un 
punteggio 
minimo di 7,5 
su 10. 

 
***Il presente regolamento si applica esattamente allo stesso modo all'area 

geografica denominata "Mediterraneo"*** 
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APPENDICE IX: INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(RGPD) 

ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI E PROTEZIONE DEI DATI 

La partecipazione al processo di selezione per il titolo europeo di CAPITALE, 
COMUNITÀ/ISOLA, CITTÀ, PAESE E REGIONE DELLO SPORT implica l'accettazione piena e 
incondizionata del presente regolamento generale, nonché l'accettazione dei criteri stabiliti 
da ACES Europe i quali sono vincolanti ai fini di qualsiasi dubbio legato al presente 
regolamento, nonché i criteri relativi alla risoluzione di qualsiasi conflitto e interpretazione 
di tali regole.  

ACES Europe si riserva il diritto di rifiutare la partecipazione di qualsiasi partecipante che 
non soddisfi i requisiti descritti nel presente regolamento generale e nelle condizioni di 
partecipazione. 

ACES Europe si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni stabilite nel 
regolamento generale, compresa la loro eventuale cancellazione prima della data della 
decisione, a condizione che vi sia una causa giustificata, e si impegna a comunicare in tempo 
utile le nuove norme generali, le condizioni o, se del caso, la cancellazione definitiva del 
processo di selezione. 

Tutte le informazioni aggiornate sui titoli sono disponibili al seguente indirizzo web: 
www.aceseurope.eu.  

ACES Europe declina e nega ogni responsabilità per danni di qualsiasi tipo che possano 
derivare dalla mancanza di veridicità, validità, completezza e/o autenticità delle 
informazioni fornite dai partecipanti. 

I partecipanti acconsentono all'utilizzo da parte di ACES Europe della propria immagine e 
del proprio nome in qualsiasi tipo di pubblicazione, promozione, pubblicità o qualsiasi altro 
tipo di diffusione, di qualsiasi tipo, per scopi commerciali, informativi o promozionali, a 
condizione che sia correlato a questo processo di selezione.  

 

 

http://www.aceseurope.eu/
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PROTEZIONE DEI DATI 

In conformità con le disposizioni della legislazione vigente in materia di protezione dei dati 
personali, ACES Europe, con sede legale in Rond Point Robert Schuman 6 (Box 5) 1040 
Bruxelles (Belgio), telefono +322 234 7964 ed e-mail aces@aces-europa.eu informa 
che ACES Europe tratterà i dati come elencato di seguito in relazione alle attività svolte e al 
presente regolamento generale: 

 

Trattamento dei dati personali per la partecipazione alla candidatura e ai titoli. 

I dati personali forniti nell'ambito della partecipazione a questo processo di selezione per il 
titolo europeo di CAPITALE, COMUNITÀ/ISOLA, CITTÀ, PAESE E REGIONE DELLO SPORT 
saranno trattati al solo scopo di garantire la corretta gestione del processo di selezione.  

La base per il trattamento dei dati consiste nel legittimo interesse per il mantenimento dei 
rapporti tra ACES Europe e CAPITALE, COMUNITÀ/ISOLA, CITTÀ, PAESE O REGIONE candidati 
al titolo, in relazione alla gestione della candidatura e al processo di selezione, secondo le 
condizioni e le norme generali descritte in questo documento. I dati saranno conservati per 
tutta la durata dei rapporti; la loro cancellazione non è obbligatoria e, in ogni caso, i dati 
verranno conservati in conformità con i termini di legge applicabili e stipulati. 

Nessun dato sarà trasferito a terzi, a meno che ACES Europe non sia legalmente obbligata a 
farlo. Non sono previsti trasferimenti internazionali di tali dati.  

 

Uso dell'immagine personale in occasione di eventi pubblici: 

In relazione alle attività di ACES Europe, le immagini dei partecipanti agli eventi pubblici 
possono essere utilizzate e pubblicate su diversi media e social network.  

Tutte le persone che partecipano agli eventi pubblici collegati ad ACES Europe e al presente 
regolamento generale autorizzano ACES Europe, confermando la loro partecipazione, a 
titolo gratuito, all'uso delle immagini (fotografie e/o video) che possono essere scattate in 
occasione degli eventi pubblici, che possono essere utilizzate per la diffusione attraverso 
pubblicazioni, siti web, media, social network, ecc. allo scopo di pubblicizzare l'evento 
pubblico in questione. Questo particolare trattamento dei dati è considerato un 
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trasferimento internazionale di dati, data la natura internazionale dell'uso di Internet, di siti 
web e di social network.  

Le immagini saranno conservate a tempo indeterminato, a meno che l'interessato non 
revochi il proprio consenso. 

I titolari dei dati personali possono esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
portabilità e limitazione o opposizione scrivendo ad ACES Europe all'indirizzo aces@aces-
europa.eu. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente se ritengono che i loro diritti non siano stati debitamente rispettati.  

 

 

mailto:aces@aces-europa.eu
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