BANDO
DI CONCORSO
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Introduzione
Quanti ragazzi, ad oggi, possono dire di condurre uno stile
di vita salutare che comprenda corrette abitudini alimentari e del sano esercizio fisico?
A quanto dicono le statistiche ben pochi: secondo l’Italian
Obesity Barometer, infatti, il 24% dei bambini e degli adolescenti italiani è in sovrappeso, in particolare quelli di
sesso maschile. Queste condizioni rappresentano un fattore
di rischio per l’insorgenza di patologie come il diabete
mellito di tipo II, ipertensione e malattie cardiovascolari. Il quadro è allarmante, poiché se questa condizione
viene portata avanti nel tempo fino ad una età adulta, è
stato dimostrato che l’aspettativa di vita si riduce di 10
anni!
I ragazzi che praticano sport sono meno soggetti a questi
rischi. Vorremmo poter contare sulle ASD e sui loro sportivi
per sensibilizzare i giovani, con un linguaggio dedicato a
loro, sull’importanza di perseguire uno stile di vita sano.
L’informazione e, soprattutto, la prevenzione, sono gli
strumenti migliori per ridurre l’insorgenza di malattie
gravi legate allo stile di vita.
Da sempre la Chiesa Cristiana Avventista ha a cuore la
salute e il benessere delle persone e attraverso i fondi
dell’8xmille sostiene iniziative di sensibilizzazione e di
promozione perché crede che una corretta alimentazione abbinata a una regolare attività fisica siano la strada per
giusta da percorrere per restare in salute.
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Obiettivi del bando

Soggetti ammissibili

Promuovere tra i giovani informazioni utili a praticare uno
stile di vita sano composto da una corretta alimentazione
unita all’attività fisica, con il fine di ridurre la possibilità di adottare abitudini scorrette;

Possono accedere al percorso le Associazioni Sportive Dilettantistiche costituite in data precedente al 01.01.2017
e iscritte al Coni, che abbiano almeno 10 soci.

Sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche (*da
adesso anche ASD) nel loro lavoro educativo, inserendo il
tema della corretta alimentazione nel percorso di formazione dedicato ai ragazzi.
Incentivare e veicolare attraverso i social messaggi di
sensibilizzazione realizzati dai ragazzi per i loro coetanei (peer-education) e per le loro famiglie che sappiano
contrastare le scorrette abitudini alimentari più diffuse.

Linee guida
Il presente bando prevede un fondo destinato di complessivi 15.000 € per l’erogazione di finanziamenti diretti alle
prime tre ASD che si classificheranno nella graduatoria finale (1° in graduatoria contributo a sostegno dell’attività istituzionale 8.000 €, 2° in graduatoria contributo a
sostegno dell’attività istituzionale 5.000 €, 3° in graduatoria contributo a sostegno dell’attività istituzionale
2.000 €).
Potranno prendere parte al bando di concorso le ASD iscritte entro le ore 24.00 del 13 dicembre 2020. Farà fede il
giorno e l’ora di iscrizione tramite apposito modulo sul
sito http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/partecipa/.
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Ammissibilità formale
Per dimostrare il proprio interesse a voler partecipare al
percorso previsto dal bando, le ASD dovranno compilare in
tutte le sue parti il modulo presente a questo link http://
iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/partecipa/ entro
le ore 24.00 del 13 dicembre 2020.
Devono essere altresì allegati al modulo online i seguenti
documenti (in solo formato PDF):
• Atto costitutivo
• Statuto vigente
• Ultimo rendiconto regolarmente approvato dall’assemblea
ordinaria dei soci
• Certificato iscrizione al Coni
• Se presente, ultimo Bilancio Sociale o Social Impact Report
• Documento d’identità del Legale Rappresentante
• Autocertificazione in cui il Legale Rappresentante dichiara che l’Associazione non riceve finanziamenti da
organizzazioni di qualsiasi natura giuridica legate al
gioco d’azzardo.
• Autocertificazione in cui il legale Rappresentante dichiara di avere il consenso da parte dei genitori (o di
chi ne fa le veci) per l’utilizzo, la pubblicazione sul
web e la diffusione del video realizzato.
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Timing del percorso
proposto
1) Entro il 13 dicembre 2020: iscrizione attraverso compilazione del modulo online http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it/partecipa/ e invio di tutta la documentazione richiesta come sopra indicato.

quella specifica data comunicata.
NB: valgono solo i voti che il video ha ricevuto sulla pagina Facebook Otto per mille avventisti.
8) Giugno: una giuria composta da rappresentanti del mondo sportivo, da esperti di alimentazione e da giornalisti
esprimerà un voto sui video pervenuti. Tale voto andrà a
sommarsi al punteggio ottenuto a seguito delle reaction ricevute su Facebook.

2) Entro il 20 dicembre 2020: avrà luogo la fase istruttoria
relativa all’ammissibilità formale delle ASD e loro coerenza rispetto ai contenuti e alle finalità proprie dell’8xmille della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

9) Entro il 30 Giugno 2021: sarà pubblicata la graduatoria
relativa ai primi tre classificati.

3) Il 22 dicembre 2020: pubblicazione sul sito http://iogiocodavvero.ottopermilleavventisti.it
dell’elenco delle
ASD accolte.

Premiazione

4) Da gennaio a febbraio 2021: Invio materiali digitali per
la formazione e per lo svolgimento delle attività proposte
da eseguire online (necessario profilo Instagram ufficiale
della ASD).
5) Marzo 2021: Invio kit utile allo svolgimento dell’attività finale
6) Entro il 7 Maggio 2021: ciascuna ASD dovrà inviare a ufficio@ottopermilleavventisti.it un video di massimo 60 secondi
che spieghi ai propri coetanei e familiari i vantaggi di
un’alimentazione sana e bilanciata o che metta in evidenza
i rischi di uno stile di vita scorretto. Potranno utilizzare il materiale ricevuto in dotazione all’interno del kit
per la realizzazione del video.

Tutte le organizzazioni che avranno
ottenuto il finanziamento a sostegno
della propria attività istituzionale,
riceveranno adeguata comunicazione
scritta con le indicazioni operative
per l’erogazione del contributo. La
selezione delle ASD e delle iniziative da finanziare, nonché l’ammontare
di ciascun finanziamento, avviene a
insindacabile giudizio del Comitato
Direttivo dell’Ente OSA (Opera Sociale Avventista).

7) Entro il 30 Maggio 2021: sarà comunicata preventivamente a ciascuna ASD la data di pubblicazione dei video sulla
pagina Facebook Otto per mille avventisti (https://www.
facebook.com/ottopermilleavventisti/) in cui si potrà votare il video attraverso le reaction di Facebook. Saranno
conteggiati i voti ricevuti dai video su Facebook SOLO in
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Contatti
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti
a esso connessi potrà essere richiesta scrivendo una e-mail
a 8xmille@ottopermilleavventisti.it oppure chiamando il numero 347 9672507 (anche WhatsApp).
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