
Mappatura Associazioni Sportive Dilettantistiche 
e altre realtà sportive del territorio 

ü ANAGRAFICA

Denominazione 

Sede legale 

Codice fiscale/partita iva 

E-mail

Telefono 

Numero soci 

Numero volontari* 

Numero operatori (dipendenti, incarichi…) 

* per volontari si intendono i soggetti che non ricevono un compenso per attività di supporto o di tipo organizzativo

L’associazione utilizza impianti su concessione pubblica o privata? 

Solo impianti pubblici 

Solo impianti privati 

Utilizzo di impianti sia pubblici che privati 

L’impianto utilizzato possiede i canoni di accessibilità per persone disabili? 

Sì   No 

ü Descrizione sintetica delle attività



ü Utenti (risposta multipla senza limiti)

 Cittadini in generale  Famiglie in disagio economico  Dipendenti da sostanze 
 Disabili fisici  Immigrati  Malati 
 Disabili cognitivi  Minori 0-5  Studenti 
 Disabili psichici  Minori 6-14  Anziani 
 Disabili sensoriali  Minori 14-18  Donne vittime di violenza 

 Altro (specificare) 

ü Tipologie di servizi offerti
Sport inclusivo  Viaggi e soggiorni turistici  Trasporto sociale* 
Attività scolastica ed extra-scolastica  Organizzazione eventi sportivi 
Camp estivi  Attività ludico-educativa 
Corsi sportivi gratuiti  Sport dilettantistico 
Centri estivi  Servizio di trasporto 

Altre tipologie di corsi (specificare)

* Il trasporto sociale è un servizio di trasporto persone in condizioni di disagio (permanente o temporaneo), prive di idonea rete
familiare di supporto e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici, finalizzato a garantire l’accesso a diverse tipologie di strutture
nonché alla rete di servizi socio-ricreativi ad aggregativi

ü Singole attività svolte

Compilare la tabella inserendo le attività previste. Per ogni attività specificare di cosa si tratta (es. corso di pallavolo, 
centro estivo etc.), il periodo in cui si tiene normalmente, l’indirizzo della sede in cui si svolge l’attività, la tipologia di 
accesso e i destinatari della stessa.  
Per le celle “periodo” e “accesso” selezionare le opzioni disponibili posizionandosi col puntatore del mouse accanto a 
“scegliere un elemento”, cliccarci sopra e successivamente cliccare sulla freccia che compare sul lato destro. 

Tipo di attività 
(specificare tipo di 

corso) 
Periodo Indirizzo Accesso Destinatari 



Nel caso in cui le attività siano a pagamento, sono previste facilitazioni economiche per alcune categorie di 
soggetti? 

Sì No 

Se sì, per quali categorie di soggetti o a quali condizioni sono previste facilitazioni economiche? 

ü L’associazione accoglie persone con finalità inclusiva formativa, relativamente ad attività operative e
organizzative? (es. tirocini formativi, alternanza scuola lavoro o altro tipo di strumento simile)

Sì No 

ü Se sì, a chi si rivolgono questi strumenti? (indicare la categoria di utenza, ad esempio cittadini in
generale oppure disabili, persone con fragilità ecc.)

ü Qual è la procedura del percorso formativo?

ü Nominativo tutor responsabile del percorso formativo

ü PIANI DI ZONA
Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, per approfondire consultare il link PDZ

Avete ricevuto contributi dai Piani di Zona? 

Sì  No 

Se sì, specificare per quale annualità e possibilmente la denominazione del progetto 

ü PUC
ü Volete aderire al catalogo PUC (Progetti Utili alla Collettività)* per accogliere soggetti

beneficiari del reddito di cittadinanza?

Sì No 

ü Se sì, per quale/i attività? (specificare)
da un minimo di 8 ad un max di 16 ore settimanali, da modularsi preferibilmente in turni da 4 ore ciascuno 

https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/programmazione-socio-sanitaria/piano-di-zona
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Pagine/default.aspx


ü Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, le attività che andranno a svolgere i beneficiari del
reddito di cittadinanza presso la vostra organizzazione sono:

Ad alto rischio  

A medio rischio 

A basso rischio 

Non so 

ü Indicare luogo e orari

ü Indicare il nominativo del tutor responsabile

* L’attività è esercitata a titolo gratuito e volontario dal privato cittadino in attesa di occupazione. Resta in carico del 
Comune l’attivazione delle opportune assicurazioni e la formazione necessaria nello svolgimento dell’attività. Per 
ulteriori informazioni si consiglia di consultare il link all’articolo dedicato ai PUC 

Informativa Privacy
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i., laddove applicabili alle persone fisiche, vi informiamo che il trattamento 
raccolti con la Scheda di Rilevazione qui allegata è diretto esclusivamente all’espletamento da parte di Volontarimini delle attività 
connesse e finalizzate alla realizzazione della Mappatura dei Servizi del Territorio; tutti i dati contenuti nella suddetta Scheda saranno 
utilizzati per la comunicazione al Comune di Rimini e a terzi interessati alle attività della Vostra associazione e saranno pubblicati 
sul sito www.volontarimini.it e divulgati attraverso i canali promozionali di Volontarimini e similari. Il trattamento potrà essere 
effettuato anche con l’ausilio di mezzi automatizzati e consisterà nella raccolta dei dati personali archiviati su supporti cartacei e 
informatici, custoditi presso le sedi di Volontarimini. I dati che Vi riguardano sono messi in sicurezza nel rispetto delle direttive di 
legge ed in modo tale da poter essere consultati e trattati solo da coloro che sono stati incaricati per tale operazione, ivi comprese 
attività di segreteria, contabilità e amministrazione, gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. Il consenso al trattamento 
dei dati personali è facoltativo; tuttavia la mancata prestazione del consenso potrà rendere impossibile la diffusione e la 
comunicazione dei dati a terzi interessati alle attività della Vostra associazione. L’interessato (persona fisica) gode di specifici diritti 
tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano; la loro comunicazione in forma 
intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento la rettificazione o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; opporsi per motivi legittimi al trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è: Maggioni 
Maurizio, Direttore di Volontarimini con sede in Rimini via Covignano 238. Ogni variazione inerente i dati forniti dovrà essere 
tempestivamente comunicata. 

Consenso e autorizzazione al trattamento dei dati 

Firma

http://www.volontarimini.it/_index.html?_id1=133&_id3=A3528-2102232407&_id4=-21&_id5=121&_id6=db_contenuti&_prv=1
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