
 

 
OBIETTIVO GENERALE 

Raccogliere fondi per la ripartenza dell’attività sportiva, per la stagione 2020/2021, al fine di 
sostenere le persone, le famiglie e le associazioni in difficoltà a seguito della crisi economica 
conseguente all’emergenza sanitaria CoronaVirus. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Contribuire alle quote di tesseramento e di iscrizione annuale alle attività sportive previste a carico 

degli atleti, tesserati al CSI Trento, con priorità per le quote dei minorenni (attività giovanile) e 

nell’ambito di famiglie con 2 o più figli praticanti. 

2) Contribuire in via straordinaria alle spese di organizzazione di gare ed eventi sportivi (iscritti a 

calendario CSI Trento) gestiti direttamente dalle associazioni sportive (sempre affiliate al CSI Trento) 

3) Contribuire in via straordinaria al finanziamento di particolari iniziative di sostegno, per specifiche 

situazioni di difficoltà economica, sulla base di progetti presentati al Comitato CSI di Trento su bando 

proposto e pubblicato dallo stesso Comitato. 

 
STRUMENTI 

Il CSI Trento ha deciso di utilizzare la piattaforma GOFUNDME per la raccolta delle risorse necessarie 
a finanziare la sua iniziativa di sostegno alla ripartenza dello sport in Trentino, in vista della stagione 
sportiva 2020/2021, scegliendo di utilizzare alcuni parametri “oggettivi”, per ipotizzare una 
ripartizione delle risorse raccolte, e fissando 3 “soglie minime obiettivo” nella raccolta fondi su 
GoFundMe. 
Per quanto riguarda i parametri oggettivi, abbiamo deciso di ipotizzare, prima di tutto, una 
redistribuzione delle risorse sulla base del tesseramento effettuato dalle associazioni nella stagione 
2019/2020, alla data del 31 marzo 2020, tenendo conto dei numeri totali dei tesserati Under 18 e 
maggiorenni. Per cui, le prime due soglie di raccolta fondi saranno pari a: 
euro 33.870,00 (corrispondenti a 5.645 tesserati under 18 per la quota CSI Trento di 6,00 euro/cad) 
euro 69.630,00 (ovvero la soglia precedente più 35.760,00 euro corrispondenti a 4.470 tesserati 
maggiorenni per la quota CSI Trento di 8,00 euro/cad) 
La terza e ultima “soglia minima” sarà: 
euro 100.000,00 (ovvero la soglia precedente più 30.370,00 euro che saranno messi a disposizione 
di progetti su bando CSI Trento) 
L’ordinamento delle “soglie minime” non è casuale, ovviamente, e ricalca le priorità che il CSI Trento 
vuole dare agli interventi di sostegno (quella che è stata evidenziata nell’ordinamento da 1) a 3) 
degli obiettivi specifici). Come vorremmo che funzionasse la raccolta e la redistribuzione delle 
risorse? Perché parliamo di “soglie minime”? 



 

Le “soglie minime” fissate nella raccolta sulla piattaforma GoFundMe rappresentano dei punti di 
IMPEGNO che diventano VINCOLANTI per il CSI Trento nella gestione e destinazione delle risorse 
incamerate.  
Vediamo alcuni esempi esplicativi. 
Caso 1). Vengono raccolti 40.000 euro. Avendo raggiunto la prima soglia minima, fissata in euro 
33.870,00, il comitato CSI Trento sarà vincolato a suddividere per tutte le associazioni affiliate nella 
stagione 2019/2020, in base al numero di tesserati CSI under 18 della stessa stagione sportiva, i 
primi 30.870,00 secondo il conteggio n° tesserati U18 dell’ASD “XYZ” x 6,00 euro/cad. Di contro, la 
differenza tra 40.000 euro e la soglia minima di 33.870 euro (pari nell’esempio a 6.130 euro) 
sarebbero a disposizione del Comitato CSI Trento, sebbene comunque vincolati all’obiettivo 
generale e agli obiettivi specifici del progetto. Ciò si traduce nella libertà di scegliere, con opportune 
valutazioni, se, ad esempio, creare un fondo di 6.130,00 euro per raccogliere progetti specifici da 
finanziare ovvero aggiungere risorse al finanziamento dell’attività giovanile, riproporzionando tra i 
tesserati U18 le risorse disponibili (nel caso specifico 40.000 euro diviso 5.645 tesserati darebbe 
luogo al nuovo parametro di calcolo x 7,09 euro/cad) ovvero ancora prendere questi 6.130 euro e 
finanziarie “parzialmente” le associazioni sulla base del loro tesseramento dei maggiorenni (con una 
quota procapite non più di 8 euro/cad ma pari a 6.130 diviso 4.470 tesserati = 1,37 euro/cad) 
Caso 2). Vengono raccolti 115.000 euro. Avendo raggiunto tutte le soglie minime fissate, per le 
soglie 1 e 2 si effettuerebbero le attribuzioni “matematiche” dirette, previste dal meccanismo sopra 
descritto, mentre per la soglia 3 si aprirebbe il bando per l’assegnazione dei 30.370,00 euro previsti 
su progetti presentati al Comitato CSI Trento. Per i restanti 15.000 euro, sarebbe lo stesso Comitato 
CSI Trento a decidere, con opportune valutazioni, dove intervenire, sempre nel rispetto 
dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici del progetto. 
Caso 3). Vengono raccolti 20.000 euro. Nessuna delle soglie minime viene raggiunta. Il Comitato CSI 
Trento, secondo le logiche descritte nei casi 1) e 2), valuta come e dove indirizzare le risorse, con i 
soli vincoli dettati dall’obiettivo generale e dagli obiettivi specifici del progetto. 
 


