
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore n° 6: Istruzione e Sport”

AVVISO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE LO
SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA DEGLI ATLETI

CON DISABILITÀ

Approvato con  Delibera S.M. n.102 del 23/09/2022

LA DIRIGENTE
PREMESSO:

CHE le vigenti normative di legge assegnano alle Città Metropolitane, in quanto Enti di vasta area, importanti
funzioni in merito alla tutela e promozione della pratica sportiva;

CHE  la  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  nell'ambito  delle  proprie  prerogative  di  indirizzo  e  di
coordinamento,  ritiene  che  l'attività  di  promozione  della  pratica  sportiva  sia  tra  i  principali  obiettivi  di
programma dell'Ente, per la capacità che lo sport possiede nell'interagire positivamente con gli altri ambiti di
sviluppo sociale, economico e turistico, svolgendo così una funzione di generatore di sviluppo civile;

CHE rientra tra gli  obiettivi  fondamentali  della Città  Metropolitana di  Reggio Calabria  la promozione e il
sostegno di tutte le iniziative che valorizzano la cultura dello sport e delle attività ad esso collegate;

CHE la Città Metropolitana  con il DUP approvato con Delibera di C.M. n. 103 del 28/12/2021  ha previsto di
promuovere  la pratica sportiva anche per i portatori di handicap, garantendo condizioni di uguaglianza e pari
opportunità e rendendo effettivo il diritto allo sport per tutti.

CHE questo Ente al fine di incentivare la pratica motoria e sportiva degli atleti con disabilità e di arginare la
stasi  generata  dall’emergenza  sanitaria,  intende  offrire,  un  sostegno  finanziario  alle  Società/Associazioni
Sportive  aventi sede legale sul territorio metropolitano;

Tanto premesso.

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART. 1 - FINALITÀ         E         OBIETTIVI  

La Città Metropolitana di Reggio Calabria nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica
motoria  e  sportiva,  interviene  mediante  forme  di  sostegno  finanziario  anche  a  favore  delle  iniziative  di
promozione della pratica sportiva degli atleti con disabilità.

Il presente Avviso Pubblico intende quindi incentivare tale pratica attraverso il sostegno delle attività elencate al
successivo articolo 4.

ART. 2 -   DOTAZIONE         FINANZIARIA  

Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente Avviso Pubblico ammontano a euro 30.000,00.

ART. 3-   SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI   AMMISSIBILITÀ      

Possono beneficiare  dei  contributi  per  il  sostegno dell’attività  sportiva  degli  atleti  con  disabilità  i  seguenti
soggetti: 

a) le  Associazioni  e  Società  Sportive,  senza  fini  di  lucro,  affiliate  a  una  Federazione  Sportiva
Paralimpica  (FSP)  e/o  una  Federazione  Sportiva  Nazionale  Paralimpica  (FSNP)  e  regolarmente



iscritte  al  nuovo  Registro  delle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  tenuto  dal
Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute S.P.A.  ex registro CONI, e/o al registro
speciale (CIP); 

b) le  Associazioni  e  Società  Sportive,  senza  fini  di  lucro,  affiliate  ad  una  Disciplina  Sportiva
Paralimpica  (DSP)  e/o  una  Disciplina  Sportiva  Associata  Paralimpica  (DSAP)  e  regolarmente
iscritte  al  nuovo  Registro  delle  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  tenuto  dal
Dipartimento per lo Sport  e gestito da Sport e Salute S.P.A.  ex registro CONI, e/o al registro
speciale (CIP);

c) le  Associazioni  e  Società  Sportive,  senza  fini  di  lucro,  affiliate  ad  un  Ente  di  Promozione
Paralimpica (EPP) e/o a un Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) e regolarmente iscritte
al nuovo Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per
lo Sport e gestito da Sport e Salute S.P.A. ex registro CONI, e/o al registro speciale (CIP);

I richiedenti di cui al comma 1, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
 essere Associazioni o Società Sportiva senza fini di lucro; 
 avere sede operativa nel territorio Metropolitano; 
 essere costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. 
 Essere  in  possesso  di  conto  corrente  (bancario  o  postale)  obbligatoriamente  intestato  al  soggetto

sportivo richiedente;
 Essere iscritte, all’Albo Unico Metropolitano delle Associazioni- Sezione Sportiva.

Non sono destinatari di contributo i soggetti giuridici, anche per il tramite dei propri legali rappresentanti, che
con sentenza passata in giudicato siano stati sanzionati dagli organi di giustizia sportiva nei tre anni precedenti la
pubblicazione  del  presente  Avviso  Pubblico  con  la  squalifica,  inibizione  o  radiazione,  ovvero  con  la
sospensione, anche in via cautelare

ART.   4   -  ATTIVITÀ   OGGETTO DI FINANZIAMENTO      

Il  contributo  viene  riconosciuto  ai  soggetti  di  cui  al  precedente  articolo  3  comma 1,  per  le  seguenti
tipologie di attività riservate esclusivamente agli atleti con disabilità:

a) tipologia A- Ordinaria gestione della pratica sportiva;
b) tipologia B- Partecipazione a competizioni sportive quali: tornei e campionati 
c) tipologia C-Organizzazione di tornei e, campionati.

ART.   5   -SPESE AMMISSIBILI ED ENTRATE      

Sono considerate  ammissibil i  le spese relative all’attività di cui all’articolo 4  che rispettano i
seguenti principi:

a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell’attività ammessa a finanziamento;
b) siano  comprovate  attraverso  documenti  fiscalmente  validi,  intestati  al  soggetto  beneficiario  del

contributo;
c) sono sostenute dal beneficiario del contributo; 
d) sono sostenute dalla data del 01/01/2022 al 31/12/2022. 

In particolare:
 tipologia A:  acquisto  di  attrezzi  sportivi;  acquisto  di  materiale  per  manutenzione  e  riparazione

attrezzi;  acquisto  di  abbigliamento  sportivo;  tesseramenti  e  affiliazioni  federali;  spese  per  utilizzo
impianti sportivi; trasporto atleti con disabilità agli allenamenti; spese per coperture assicurative versate
alle federazioni e alle organizzazioni sportive; spese per formazione/aggiornamento personale tecnico
e/o altro personale; spese per test Covid-19, spese per l’acquisto dispositivi di protezione individuale,
spese  di  igienizzazione  e  sanificazione; compensi  e/o  rimborsi  per  atleti,  istruttori,  tecnici,
fisioterapisti e medici del settore disabili (sono escluse le spese riferite al personale dipendente del
soggetto richiedente); 

 tipologia B: le spese per iscrizioni e tasse gara che dovranno essere dimostrate attraverso ricevute
rilasciate dalle Federazioni di riferimento; le spese per trasferimenti e alloggio/vitto, finalizzati alla
partecipazione  alle  gare  stesse,  per  atleti,  tecnici,  arbitri,  tecnici  dirigenti,  collaboratori  ed
accompagnatore/volontario non tesserato all’associazione e società sportiva (nel limite massimo di
uno per atleta disabile). Per le trasferte sono ammissibili spese per: biglietti aerei, treno, autobus,
parcheggio, autostrada, carburante o noleggio mezzi  di  trasporto;  per  vitto  e  alloggio  sono



ammissibili le spese di pernottamento in albergo, o altre strutture ricettive, le spese per ristorante,
comprese le consumazioni al bar. I documenti di spesa dovranno riportare date compatibili con il
periodo di svolgimento della manifestazione sportiva.

 tipologia C: le spese di ospitalità e di trasferimenti, spese per coperture assicurative versate alle
federazioni e alle organizzazioni sportive; compensi/rimborsi per giudici, medici e paramedici, arbitri,
cronometristi  (sono escluse  le  spese  riferite  al  personale  dipendente  del  soggetto  richiedente);
spese per materiale promozionale e pubblicitario; spese per premi, omaggi e riconoscimenti; spese
per servizio di ambulanza e sicurezza; spese per affitto impianti sportivi e noleggio attrezzatura. I
documenti  di  spesa dovranno riportare date compatibili con il periodo di svolgimento della
manifestazione sportiva.

Per spesa ammissibile a contributo si intende il totale delle uscite detratte le entrate ed escluso  l’importo del
contributo richiesto.

Le   Entrate   da dichiarare nel modello di domanda sono riconducibili a  :
a)  contributi  da  Enti  Pubblici  escluso  l’eventuale  contributo  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria
derivante dal presente Avviso Pubblico;
b) quote di iscrizione (comprese le quote associative annuali versate dai tesserati societari);
c) interventi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazione di beni, prodotti
e servizi ottenuti sotto forma di donazioni da soggetti privati);
d) altre risorse (derivanti ad esempio da raccolta fondi, diritti televisivi, vendita biglietti, etc.).

ART.   6   -  SPESE   NON       AMMISSIBILI  

Non sono considerate ammissibili le spese:
a) per  interventi  strutturali  e  per  l’acquisto  di  beni  durevoli  non  pertinenti  e  riconducibili  all’attività

sportiva praticata (es. Fotocopiatori, computer, ecc.); 
b) che non siano direttamente compatibili con la data di svolgimento delle competizioni sportive;
c) siano riferite ad attività svolte prima del 1° gennaio 2022 o che si svolgeranno successivamente al 31

dicembre 2022; 
d) che siano rivolte a favore dell’attività di atleti normodotati;
e) che siano riferite  a  iniziative e/o attività  che  beneficino  di  un altro  contributo da parte  della  Città

Metropolitana di Reggio Calabria a valere sulle medesime spese ammissibili;

ART.   7   -  AMMONTARE DEL CONTRIBUTO      

L’importo massimo del contributo concedibile ai soggetti ammessi è di euro 1.000,00, con l’assegnazione di una
quota fissa corrispondente all’80% della spesa ammissibile e comunque non superiore ad euro 800,00,  e ad una
quota  variabile  assegnata  in  base  ai  criteri  di  cui  all’art.11 così  suddivisa:  ai  soggetti  che  ottengono  un
punteggio  compreso tra 10 e 17 € 100  e tra 18 e 25 € 200.

Le eventuali rimanenze della dotazione finanziaria saranno ripartite in parti uguali a tutti i soggetti ammessi
anche superando il limite di 1.000 euro.

ART.   8   -  MODALITÀ         E         TERMINI         DI         PRESENTAZIONE         DELLA         DOMANDA  

Le  istanze  di  contributo,  sottoscritte  dal  Legale  Rappresentante  dell’Associazione/Società  Sportiva
Dilettantistica  richiedente,  dovranno  essere  redatte  utilizzando  esclusivamente  la  modulistica  allegata  ed
approvata unitamente al presente Avviso Pubblico disponibile sul sito internet di questo Ente che dovrà essere
debitamente compilato in ogni  sua parte  e sottoscritto  dal  legale  rappresentante  e  corredato,  della  seguente
documentazione:

1) Dichiarazione che l’Atto Costitutivo e lo Statuto, già presenti agli atti della Città Metropolitana, non
hanno subito variazioni  (qualora i  suddetti  atti  abbiano subito variazioni  allegare  copia degli  stessi
regolarmente registrati con atto notarile o presso l'Agenzia delle Entrate)

2) Certificato  di  iscrizione  al nuovo Registro delle  Associazioni  e  Società  sportive  dilettantistiche
tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute S.P.A. ex registro CONI, e/o al
registro speciale (CIP) relativa all’anno 2022/2023;

3) Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.



4) Relazione  illustrativa  relativa  all’oggetto  del  contributo  richiesto  su  carta  intestata  e  a  firma  del
rappresentante legale, 

5) Dichiarazione  di  “Affiliazione  e  Tesserati  anno  2022” rilasciato  dall’organismo  di  affiliazione
paralimpico su apposito modello predisposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed approvato
con il presente Avviso Pubblico.

Le istanze di contributo unitamente a tutta la documentazione allegata dovranno essere presentate, a pena di
inammissibilità,  entro  e  non oltre  il  giorno  26/10/2022  ,   esclusivamente  in  formato  PDF e  a  mezzo  P.E.C.
all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  .   
L'oggetto della Pec dovrà recare la dicitura “  Avviso Pubblico per l’ assegnazione di contributi per s  ostenere lo  
svolgimento di iniziative della pratica motoria e sportiva degli atleti con disabilità  .   

Le istanze trasmesse con una modalità diversa da quella indicata non verranno prese in considerazione.
Ogni soggetto potrà presentare, pena l’esclusione, un’unica richiesta di contributo.

L’inoltro  della  domanda  è  a  completo  ed  esclusivo  rischio  del  richiedente,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura, o per qualsiasi altro motivo
non imputabile all’Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al punto 2. 

Con la sottoscrizione delle domande i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti attestano, preso atto
delle  sanzioni  previste  dall’art.76  DPR 445/2000,  sotto  la  propria  responsabilità  che  tutti  i  dati  e  le
informazioni forniti sono veritieri.

A R T .        9      -        CAUSE       D I  I N A M M I S S I B I L I T À  D E L L A  DO M A N D A  

Sono inammissibili e vengono archiviate d’ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 3;
 compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste all’articolo 8 ;
 presentate dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 8 ,  punto 2;
 relative ad attività non finanziabili ai sensi dell’articolo 4 ;
 relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all’articolo 10 comma 2, la

documentazione richiesta dal Settore ai fini istruttori. 

A R T .  1      0      -  M O D A L I T À  E  T E R M I N I  D I  IS T R U T T O R I A  

Il Servizio Sport ed Impianti Sportivi -Settore 6 Istruzione e Sport attraverso l’attività istruttoria, accerta
l’ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande
medesime,  la  sussistenza dei  requisiti  soggettivi  dei  soggetti  richiedenti  e oggettivi  dell’attività  svolta,
nonché l’ammissibilità delle spese. 

Ove  la  domanda  risulti  incompleta,  viene  data  comunicazione  all’interessato  fissando  un  termine
perentorio, non a superiore a 10 gg., per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda
sarà acquisita così come pervenuta.

Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio di uno
o più criteri di cui alla  Tabella del successivo  articolo 11 non verrà richiesta alcuna integrazione alla
domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio. 

ART. 1  1-  CRITERI         DI         VALUTAZIONE         DELLE         DOMANDE         E         DEFINIZIONE         DELLA  
GRADUATORIA

Successivamente il Responsabile del Procedimento procederà, con il supporto di una Commissione interna
appositamente nominata, alla valutazione delle domande risultate ammissibili a contributo e alla formulazione
di apposita graduatoria con  relativi importi , – da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale – sulla
base dei seguenti criteri:



CRITERI PUNTEGGIO
MASSIMO

INDICATORI PUNTI

Storicità dell’Associazione/Società Sportiva
(requisito minimo essenziale 2 anni dalla

data di presentazione della domanda)
2

a) oltre 5 anni e fino a 10 anni
b) oltre 10 anni

1
2

Numero atleti disabili tesserati della
Associazione/Società Sportiva  riferito

all’anno 2022
3

a) fino a 10
b) da 11 a 30
c) oltre 30

1
2
3

Percentuale atleti disabili tesserati di età
pari o inferiore a 25 anni riferita all’anno

2022
2

a) Fino al 50%
b) oltre il 50%

1
2

Numero atleti tesserati con   disabilità di
grado elevato che richiede

accompagnatore/guida in rapporto 1:1 riferiti
all’anno 2022

5
a) da 1 a 3
b) da 4 a 6
c) oltre  7

2
3
5

Rapporto atleti disabili / istruttori riferito
all’anno 2022

3
a) >8 (più di 8 atleti per ogni

istruttore)
b) < =8 >= 3 (da 3 a 8 atleti per

ogni istruttore)
c) < 3 (meno di 3 atleti  per ogni

istruttore)

1

2

3

L’Associazione/Società Sportiva svolge
l’attivitàsportiva “esclusivamente” per gli

atleti disabili riferita all’anno 2022
4

a) No
b) Si

0
4

Organizzazione di sessioni di     allenamenti
sportivi per gli atleti disabili, riferiti all’anno

2022.
2

a) oltre due mesi
b) oltre tre mesi

1
2

l’Associazione/Società Sportiva partecipa a
campionati    Singoli o di squadra

4 a) Singoli
b) Di squadra

2
4

TOTALE 25

Sarà  cura  dell’Ufficio  competente   ad  inviare  apposita  comunicazione  di  diniego  del  contributo  ai  soggetti  non
ammessi con la relativa motivazione 

ART. 12 -  RENDICONTAZIONE         ED         EROGAZIONE         DEL         CONTRIBUTO  

La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario a  seguito  di
richiesta da parte del Settore 6 Istruzione e Sport nei termini e con le modalità in essa  indicati .

La rendicontazione deve indicare l’elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa. 

Il beneficiario rendiconta le spese relative all’attività finanziata; la tipologia delle voci di spesa indicate nel rendiconto
deve corrispondere a quella indicata nel preventivo, parte integrante della domanda di contributo. 

Alla rendicontazione andrà allegato:

 il bilancio economico dettagliato delle spese sostenute e delle entrate riscosse per le attività oggetto
di sostegno;

 la relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dell’anno, indicandone le modalità, le
partecipazioni registrate, evidenziando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.

Qualora a consuntivo  ci  siano  scostamenti  fra  quanto  ipotizzato  in  fase  di  domanda  e  quanto
effettivamente svolto, è necessario darne adeguata motivazione.

Tutte le somme indicate nel bilancio economico dovranno essere supportate da idonea documentazione
giustificativa, fiscalmente valida, da produrre in originale;



Gli uffici competenti effettueranno l’istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verificare la
presenza e completezza della medesima, l’attinenza con le voci di spesa ammissibili, la coerenza con i
periodi di ammissibilità.

Il contributo spettante potrà essere rideterminato, in tutto o in parte, in considerazione degli esiti
dell’istruttoria eseguita sulla rendicontazione di spesa.

Qualora la spesa ritenuta ammissibile, dovesse risultare inferiore al contributo concesso, il medesimo
verrà ricalcolato al fine del rispetto del principio di pareggio di  bilancio. Inoltre,  nel  caso in cui le
attività previste siano state realizzate in misura inferiore senza motivazione oggettiva, il contributo verrà
ridotto del valore economico assegnato a tali attività. Nessun contributo sarà erogato se, a seguito di
rideterminazione, l’ammontare risulterà inferiore all’importo minimo pari a euro 800,00.

Il diritto al contributo decade altresì nei seguenti casi:
a rilascio di dichiarazione non veritiere o mendaci nell’ambito della documentazione prodotta (art.

75 DPR n. 445/2000);
b mancata realizzazione delle attività;
c mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione;

Ai fini dell’erogazione del contributo si procederà, ove necessario, all’acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.

ART. 13-  OBBLIGHI         DEI         SOGGETTI         BENEFICIARI  

Il beneficiario ha l’obbligo di:
a) accettare e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso Pubblico;
b) segnalare tempestivamente, eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale,

del legale rappresentante e/o dello Statuto, il quale ultimo dovrà essere nuovamente trasmesso;
c) comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito o eventuali disservizi agli strumenti di spedi-

zione/ricezione on-line;
d) comunicare l’eventuale rinuncia al contributo;
e) accettare e rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso Pubblico;

ART. 1  4  – RISERVE  

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annul -
lare la presente procedura senza che perciò gli interessati possano avanzare nei confronti della Città Metropolita-
na di Reggio Calabria alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della domanda non
costituisce diritto all’erogazione del contributo.

ART. 15- ATTIVITA’ DI CONTROLLO

LA Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva fin d’ora a svolgere controlli a campione, previsti dal citato
DPR n. 445/2000, sulle attività e sulle dichiarazioni rese dai destinatari di contributo mediante ispezioni e so-
pralluoghi, finalizzati ad accertare che le attività siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni. 

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto conte -
nente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati nonché
l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

ART.16- ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i
dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le
istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impe-
dirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno con -
servati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss.
del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di otte-
nere  l’indicazione  dell’origine e delle  finalità  e  modalità  del  trattamento,  l’aggiornamento,  la rettificazione,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei
motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.



Il presente Avviso  è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropoli-
tana di Reggio Calabria.

Tutta la documentazione inerente al presente Avviso è consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it, nell'area tematica dedicata Turismo-
Sport.

Si precisa che per ogni eventuale informazione, il Responsabile del Servizio “Sport ed Impianti Sportivi” é la
Dott.ssa Lucia Meddis tel. 0965/498172– mail: lucia.meddis@c ittametropolitana.rc.it .

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla normativa vigente di
specie.
                                                                                                                                    La Dirigente
                                                                                                                     Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

Allegati:  

 Modulo di partecipazione
 Dichiarazione  di  “Affiliazione  e  Tesserati  anno  2022”  rilasciato  dall’organismo  di  affiliazione

paralimpico 


