C E N T R O S P O R T I V O E D U C A T I V O N AZ I O N AL E
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

In data 20/11/2020 Sport e Salute ha deliberato l’assegnazione di contributi integrativi 2020 a
beneficio degli Organismi Sportivi; al CSEN sono stati assegnati con finalità “Destinazione
Covid” € 247.930,00.
Al fine di sostenere economicamente la continuità, in sicurezza, della promozione sportiva su
tutto il territorio nazionale, supportare la “Base sportiva”, con interventi a sostegno delle
ASD/SSD che hanno sostenuto spese per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, il CSEN
ha previsto la piattaforma Rimborsi spese Covid.
Potranno accedere alla richiesta le ASD/SSD affiliate nel 2020 e nel 2021 al CSEN.
Il portale per accedere sarà disponibile dalle ore 14,00 del 26 aprile 2021 fino alle ore 14,00
del 5 maggio 2021 sul sito www.csen.it. Le richieste quindi dovranno essere fatte unicamente
tramite il portale ed entro le ore 14,00 del 5 maggio p.v.
Il primo passaggio è la registrazione sul portale, che dovrà essere effettuata dal legale
rappresentante della ASD/SSD, il quale nella fase di login inserirà il suo CF e quello del
sodalizio che presiede. Il sistema controllerà il CF del legale rappresentate e l’affiliazione sia
per il 2020 che per il 2021. Prima di scrivere alla e mail di assistenza, qualora si ritenga di non
aver ricevuto la e mail di primo accesso, attendere 60 minuti e controllare nella spam.
Ci saranno tre tipi di richieste:
Livello A: la richiesta di rimborso per le spese sostenute per sanificazioni e acquisto DIP, tra il
1 maggio 2020 ed il 31 ottobre 2020.
Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute per l’acquisto di DPI
le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- pannelli divisori di sicurezza e barriere anticontagio;
- dispenser e portadispenser;
- spese di sanificazione (solo se effettuate da aziende che abbiano tutti requisiti previsti dalla
legge in materia di servizi di pulizia, disinfezione, e sanificazione). Non sono ammissibili a
rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA; il richiedente
inserirà i file (in pdf) con le copie delle fatture (no scontrini) intestate alla ASD/SSD e, ove la
spesa superi € 1.000,00, anche la copia del mezzo di pagamento.
Livello B: la richiesta di rimborso per le spese sostenute per sanificazioni e acquisto DIP, a
partire dal 1 novembre 2020 alla data di inoltro della domanda.
Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute per l’acquisto di DPI
le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
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- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- pannelli divisori di sicurezza e barriere anticontagio;
- dispenser e portadispenser;
- spese di sanificazione (solo se effettuate da aziende che abbiano tutti requisiti previsti dalla
legge in materia di servizi di pulizia, disinfezione, e sanificazione). Non sono ammissibili a
rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA; il richiedente
inserirà i file (in pdf) con le copie delle fatture (no scontrini) intestate alla ASD/SSD e, ove la
spesa superi € 1.000,00, anche la copia del mezzo di pagamento.
Livello C: la richiesta di rimborso per le spese sostenute per partecipazione a gare ed eventi
CSEN (2020 e/o 2021).
Il richiedente inserirà i file (in pdf) con le copie delle ricevute di pagamenti quote eventi,
ricevute per spese sostenute per partecipazione, ricevute intestate alla ASD/SSD, e, ove la
spesa superi € 1.000,00, anche la copia del mezzo di pagamento.
Sarà possibile effettuare la domanda sia per l’una che per le altre richieste, fino ad un massimo
accorpato di € 10.000,00, per ASD/SSD.
Saranno evase le richieste con documentazione corretta di livello A e solo in eventuale via
residuale a seguire le richieste di livello B e successivamente di livello C.
A chiusura della piattaforma, le domande saranno controllate e nell’arco di 60 giorni, per quelle
ammesse a contributo, la ASD/SSD riceverà il bonifico sul conto corrente intestato alla
ASD/SSD, il cui codice IBAN sarà stato inserito in fase di domanda.
E mail di assistenza tecnica voucher@csen.it.
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