
Richiedente Oggetto richiesta
Contributo deliberato (in 

euro)
A favore del ciclismo - Anzola dell'Emilia (BO) Realizzazione di un programma sportivo multidisciplinare                                        5.000,00 

Aibxc-associazione italiana baseball giocato da ciechi - Bologna (BO) Svolgimento di corsi e attività rivolti alla pratica sportiva del baseball per ciechi                                     15.000,00 

Arkis benessere e yoga in rete - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di yoga per l'infanzia                                           595,00 

Associazione Ciclistica dilettantistica Italia Nuova - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di avviamento al ciclismo                                        8.000,00 

Associazione sportiva Il Quadrifoglio ASD - Castel di Casio (BO) Riqualificazione del centro sportivo                                     10.000,00 

Associazione territoriale per l'integrazione Passo Passo - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportiva  per persone con disabilità congenite                                        6.000,00 

Audax Bologna ASD - Bologna (BO) Rifacimento del  manto in erba sintetica del campo da calcio a sette                                     30.000,00 

Blu Village ASD - Monghidoro (BO) Svolgimento di attività sportive comecome strumento educativo e di inclusione sociale                                        5.000,00 

Bolognina Boxe ASD - Bologna (BO) Promozione della boxe per differenti fasce di età                                        4.000,00 

Ciclistica Santerno Imola ASD - Imola (BO) Realizzazione di corsi per i giovani praticanti del ciclicsmo                                        3.000,00 

Circolo Il Fossolo ASD - Bologna (BO) Sistemazione dell'impianto di illuminazione dei campi sportivi                                        5.000,00 

Circolo la Fattoria - Bologna (BO) Ristrutturazione della pista di pattinaggio all'aperto                                     25.000,00 

Comitato Provinciale U.S. Acli Bologna APS - Bologna (BO)

Svolgimento di attività sportive come strumento di inclusione sociale tra i giovani del territorio metropolitano                                        5.000,00 

Comune di Lizzano di Belvedere (BO) Riqualificazione dei campi da tennis  presso il Distretto Sportivo Enzo Biagi                                        5.000,00 

Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) Realizzazione di uno skate park presso gli impianti sportivi comunali                                     25.000,00 

Federazione Italiana Pallavolo - Bologna (BO) Progetto di diffusione della disciplina paraolimpica del Sitting Volley                                        4.000,00 

Fondazione Maria Ausiliatrice e San Giovanni Bosco - Bologna (BO) Ristrutturazione della palestra                                     10.000,00 

Fortituto Tennistavolo ASD - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di tennistavolo                                        4.500,00 

Gioca ASD - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportive a favore di donne e ragazze del territorio                                        5.000,00 

Gran Volley ASD - Bologna (BO) Svolgimento di attività motorie rivolte a anziani, bambini, giovani, adulti                                        4.000,00 

Gruppo Sportivo Dilettantistico e Culturale Il Centauro - Bologna (BO) Realizzazione di in percorso formativo volto ad avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva e specificamente per 

acquisto trattorino e selle                                        6.000,00 

In2thewhite ASD APS - Bologna (BO) Acquisto di attrezzature atte al trasporto di persone in carrozzina                                        5.500,00 

Istituto Comprensivo 9 - Bologna (BO) Riqualificazione del campo esterno situato nel giardino della scuola                                     15.000,00 

Le Club Bologna ASD APS - Bologna (BO) Svolgimento di attività sportive come strumento per promuovere l'inclusione sociale                                        5.000,00 

Officina Immaginata Società Cooperativa Sociale - Imola (BO) Svolgimento di attività sportive a favore degli adolescenti del territorio                                        3.000,00 

Parrocchia di Sant'Agostino - Sant'Agostino (FE) Ristrutturazione e manutenzione del campetto polivalente                                        5.000,00 

Pgs-Ima polisportiva giovanile salesiana istituto Maria ausiliatrice - Bologna (BO) Realizzazione di attività sportive per promuovere l'integrazione tra ragazzi stranieri e italiani                                     14.000,00 

Polisportiva Dilettantistica Spartacus Bologna - Bologna (BO) Attivazione di corsi di sanda rivolti ai giovani                                     15.000,00 

Polisportiva Lungo Reno 2006 - Bologna (BO)

Svolgimento di attività sportive al fine di educare al benessere fisico e permettere la socializzazione giovanile                                        5.000,00 

Polisportiva San Mamolo 2000 ASD - Bologna (BO) Ristrutturazione degli ambienti sportivi                                     10.000,00 

President nuoto Bologna ASD - Bologna (BO) Acquisto attrezzature per lo svolgimento di corsi di nuoto                                        5.000,00 

Querce Rugby - Bologna (BO) Attivazione di corsi per l'avvicinamento al gioco del rugby                                        5.000,00 

Scuola di tifo APS - Bologna (BO) Realizzazione di  evento format “sportivo-educativo” rivolto agli allenatori e agli educatori                                        3.000,00 

Sferisterio ASD - Bologna (BO) Svolgimento di corsi di pallavolo aperti anche a famiglia in disagio economico-sociale                                        6.000,00 

UISP Comitato Provinciale di Bologna - Bologna (BO) Realizzazione di attività ludico-sportive per bambini e famiglie                                        5.000,00 

Virtus Scherma Bologna - Bologna (BO) Attività di promozione della scherma nelle scuole                                     10.000,00 

Vite perfette ASD - Bologna (BO) Realizzazione di percorsi ludici, educativi e sportivi                                        3.000,00 

Zinella Scherma ASD - Bologna (BO) Favorevole per lo svolgimento di corsi di scherma per persone diversamente abili e specificamente per 

l'acquisto di attrezzature                                        8.000,00 

Bando Fair play


