
Vinciamo insieme, 
facciamo squadra.
Partecipa al bando di Legacoop Toscana 
per la creazione di nuove cooperative sportive 
o per trasformare la tua società sportiva in una cooperativa. 
Un’impresa di tutti, per unire atleti, allenatori,
sostenitori, volontari, tifosi...
In palio un percorso di accelerazione, il pagamento delle prime spese di 
costituzione, consulenza del lavoro e fiscale, contributi a fondo perduto.

Hai tempo fino al 18/02/23 per partecipare.
fondazionenoi.it | legacooptoscana.coop

BANDO COOPERAZIONE E SPORT



Bando Cooperazione e Sport
Chiusura Bando: 18 Febbraio 2023 ore 23:59

I SOGGETTI PROMOTORI
Legacoop Toscana è un’associazione di rappresentanza che cura gli inte-
ressi delle cooperative toscane da più di quarant’anni e che svolge 
attività di assistenza, rappresentanza e tutela delle cooperative, delle 
mutue e degli altri enti aderenti, sostenendo la promozione di nuo-
ve cooperative. Legacoop Toscana offre inoltre servizi di assistenza 
e consulenza aziendale adeguati alle esigenze di consolidamento e 
sviluppo delle nuove cooperative e di quelle associate. 

Fondazione NOI – Legacoop Toscana, promuove i valori della coope-
razione e favorisce la nascita di startup cooperative. Obiettivo della 
Fondazione NOI è uno sviluppo economico e sociale sostenibile, ca-
pace di tutelare la qualità della vita attraverso i valori della mutualità 
mantenendo alta l’attenzione verso le comunità e i territori all’interno 
dei quali si sviluppano le realtà cooperative.

 



TEMA E OGGETTO DEL BANDO
L’economia sportiva è un settore rilevante sul piano economico e so-
ciale per l’economia toscana e rappresenta un patrimonio sociale e ri-
creativo inscindibile con l’identità regionale, specialmente nella forma 
associativa, un modello democratico e partecipativo. La riforma dello 
Sport, con i profondi cambiamenti che metterà in atto e la necessa-
ria professionalizzazione delle società sportive che accompagnerà la 
sua applicazione, richiede di preservare questo patrimonio democra-
tico con un modello di impresa che, accanto alla necessaria crescita 
tecnica degli attori, ne conservi intatti gli scopi sociali e democratici. 
Il modello cooperativo si candida ad essere la risposta più realisti-
ca, puntuale e soddisfacente per superare le criticità del movimento 
sportivo nel suo complesso sia attraverso l’attività sportiva diretta, sia 
fornendo supporto alle associazioni sportive dilettantistiche. 

Il presente Bando ha quindi per oggetto la creazione di nuova co-
operazione sportiva per favorire una risposta organica e positiva ai 
cambiamenti in atto nel mondo sportivo, da realizzarsi attraverso due 
diverse linee di partecipazione: 

 ▶ Allo scopo di costituire una cooperativa sportiva che svolge attività 
sportiva in modo diretto, come soci utenti della attività o come soci 
lavoratori impiegati nella stessa. 

 ▶ Allo scopo di costituire una cooperativa che fornisca supporto ad 
un gruppo di società sportive dilettantistiche in determinati ambiti 
di attività. 



SOGGETTI PARTECIPANTI 
Il Bando è aperto a tutte le persone fisiche e le società sportive che 
vogliono realizzare una società cooperativa sportiva e/o una impresa 
in forma cooperativa di supporto all’attività di società sportive tosca-
ne. I soggetti giuridici appartenenti al gruppo promotore dovranno es-
sere debitamente rappresentati da almeno una persona fisica, munita 
di apposita delega. 

Il gruppo promotore che si candida dovrà avere obbligatoriamente le 
seguenti caratteristiche - che valgono come criteri di ammissibilità:

 ▶ Essere composto da almeno tre persone fisiche, nel caso di pre-
sentazione di progetti di cooperative sportive che esercitino diret-
tamente l’attività sportiva;

 ▶ Essere composto da almeno nove soggetti, tra persone fisiche e 
giuridiche, nel caso di presentazione di progetti di imprese in forma 
cooperativa di supporto all’attività di società sportive;

 ▶ L’attività della futura cooperativa dovrà avere luogo in Toscana. 

Ciascun gruppo promotore può presentare una sola proposta, pena 
l’esclusione dalla selezione. Ogni candidato può partecipare ad un 
solo gruppo promotore, pena l’esclusione dalla selezione di tutti i 
gruppi promotori di cui fa parte.

I partecipanti dei gruppi promotori ammessi al programma dovranno 
sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla partecipazione attiva 
al percorso, quale condicio sine qua non.  



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al bando ogni gruppo dovrà inviare, trami-
te un suo referente, la propria candidatura via mail all’indirizzo 
gchiesi@legacooptoscana.coop con oggetto “BANDO COOPERAZIO-
NE E SPORT”

Il bando sarà aperto fino alle ore 23:59 del 18 Febbraio 2023 (fatte sal-
ve eventuali proroghe debitamente comunicate sul sito dell’iniziativa).

Il modello per la presentazione delle proposte si compone dei se-
guenti campi descrittivi:

 ▶ Nome del gruppo;

 ▶ Informazioni e anagrafica dei componenti del gruppo. In caso di 
presenza di persone giuridiche, specificare sia le informazioni rela-
tive al soggetto proponente sia relative ai rappresentati delle sud-
dette società; 

 ▶ Descrizione dell’idea cooperativa e sportiva e della sua attività fu-
tura.

Il mancato o errato invio delle informaizoni richieste per lai candida-
tura e determina l’inammissibilità della candidatura  stessa.

A chiusura di questa fase sarà effettuata una prima analisi delle 
candidature considerando la correttezza e completezza formale dei 
documenti presentati. I candidati sono informati ed espressamente 
approvano che la selezione e la valutazione saranno deliberate a in-
sindacabile giudizio di Legacoop Toscana e di Fondazione Noi, previa 
acquisizione dei lavori della Commissione di Valutazione.



DURATA E ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO
1. RACCOLTA DEI PROGETTI

Presentazione dell’idea progettuale da parte del gruppo promotore, 
da recapitare via mail all’indirizzo gchiesi@legacooptoscana.coop 
con oggetto “BANDO COOPERAZIONE E SPORT”. Il bando sarà aperto 
fino alle ore 23:59 del 18 Febbraio 2023.

2. PRIMA SELEZIONE

Alla chiusura del bando, le candidature saranno raccolte dalla Com-
missione di Valutazione del progetto e saranno valutate rispetto alla 
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e alla coerenza con 
i valori cooperativi.

Entro il 1° marzo 2023 la Commissione indicherà le candidature am-
missibili che avranno accesso alla fase successiva di supporto allo 
sviluppo dei progetti presentati.

3. PERCORSO DI ACCELERAZIONE

I gruppi promotori che avranno accesso alla fase di accelerazione se-
guiranno un percorso di formazione che li accompagnerà nella crea-
zione del business plan della futura cooperativa.

Ogni gruppo dovrà presentare il proprio progetto, completo del busi-
ness plan definitivo, entro venerdì 28 aprile 2023 via mail all’indirizzo 
gchiesi@legacooptoscana.coop.

3.1 Formazione a cura di esperti di settore incentrata su quattro incon-
tri di didattica frontale e attività laboratoriali sulle seguenti macroa-
ree tematiche:



 ▶ Fondamenti della mutualità cooperativa

 ▶ Introduzione agli aspetti contabili e legali

 ▶ Metodi di scelta aziendale e approccio al mercato

 ▶ Laboratorio per la stesura del progetto di impresa

3.2 Affiancamento da parte degli uffici competenti di Legacoop Tosca-
na per la costituzione della società cooperativa; monitoraggio dello 
stato di avanzamento e supporto al gruppo promotore su eventuali 
criticità riscontrate.

4. PREMIAZIONE E INIZIO DELLA ATTIVITÀ

Il percorso si concluderà con un evento di premiazione nel mese di 
maggio 2023. In questa occasione i gruppi promotori che hanno par-
tecipato alla fase di accelerazione, presenteranno il loro lavoro alla 
Commissione di Valutazione. 

La Commissione deciderà quali progetti premiare sulla base dei se-
guenti criteri: qualità della proposta progettuale e originalità delle 
attività previste; fattibilità della proposta progettuale e sostenibili-
tà economica; capacità del gruppo promotore di realizzare concreta-
mente la proposta progettuale.

I gruppi premiati accederanno ad una fase di accompagnamento per 
i primi sei mesi di attività da parte di Legacoop Toscana, che monito-
rerà (con cadenza quindicinale) lo stato di avanzamento dei progetti 
dei gruppi, intervenendo a supporto in caso di necessità. 



PREMIO
Il Bando mette a disposizione per i gruppi vincitori una dotazione di 
servizi necessaria alla costituzione della impresa cooperativa, in par-
ticolare: 

 ▶ Consulenza e redazione condivisa dello statuto sociale

 ▶ Pagamento delle spese di costituzione e notarili, da effettuare se-
condo le modalità previste da Legacoop Toscana. 

 ▶ Pagamento dei servizi di consulenza del lavoro e amministrativi e 
contabili per il primo anno di attività a cura del Centro Servizi CST

 ▶ Assegnazione quota parte di un contributo a fondo perduto del 
valore totale di euro 100.000 per le prime esigenze di liquidità. Tale 
contributo sarà assegnato ai soggetti vincitori per un valore non 
inferiore a euro 5000, in base alla qualità complessiva del progetto.

Il valore totale complessivo dei contributi totali, in forma di dotazio-
ne di servizi e erogazioni, sarà pari a euro 200.000. L’assegnazione dei 
premi è vincolata alla costituzione in cooperativa e all’ adesione alla 
Lega Nazionale Cooperative e Mutue, che dovrà avvenire entro 12 mesi 
dalla proclamazione dei vincitori.

La scelta dei gruppi premiati è a insindacabile giudizio della Commis-
sione.

Per i gruppi vincitori sarà inoltre possibile ricevere un prestito a tasso 
agevolato da parte di  Cccp - Centro Cooperativo Consulenza E Par-
tecipazione Società Cooperativa per l’acquisto di immobilizzazioni 
materiali necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva fino ad un 
massimo di euro 50.000, fatta salva l’analisi positiva dell’istruttoria. Il 
prestito sarà corrisposto nella formula dei 2+5, con due anni di pre-



ammortamento e cinque annualità di restituzione del prestito, per un 
totale di sette anni. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA
Ogni gruppo candidato dichiara espressamente che ogni idea, proget-
to o parte di questo presentato nell’ambito dell’iniziativa è originale 
e non viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi, impegnandosi 
a manlevare sin da ora Fondazione NOI e Legacoop Toscana e tutti i 
soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel Bando, da ogni responsabilità, 
richiesta di risarcimento danni e /o indennizzo che dovesse essere 
avanzata da terzi.

I diritti di proprietà intellettuale che riguardano le proposte presenta-
te e i progetti sviluppati sono in capo ai candidati che saranno, quindi, 
pienamente responsabili per la tutela di tali diritti attraverso gli stru-
menti messi a disposizione dalla legge.

I soggetti proponenti, la Commissione di valutazione e tutti i soggetti 
coinvolti sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali conte-
stazioni che dovessero avere luogo circa l’originalità e la proprietà dei 
progetti o di parti di questi, da eventuali limitazioni da parte di terzi 
dei progetti stessi.

OBBLIGHI, RINUNCE E REVOCHE
Obblighi 

I candidati inviando la propria candidatura e i documenti necessari 
per la partecipazione al Bando, dichiarano che le informazioni forni-
te sono veritiere e che ogni valutazione, selezione e decisione della 
Commissione di valutazione e degli enti proponenti sarà accettata in-
condizionatamente. In caso di false dichiarazioni da parte dei candi-



dati, accertate durante lo svolgimento del Bando, vi sarà l’esclusione 
dalla selezione, valutazione, partecipazione delle varie fasi del Bando, 
la revoca dei servizi erogati e la decadenza dei riconoscimenti previsti. 

Rinunce 

La rinuncia da parte di un gruppo al programma di accelerazione deve 
essere motivata e comunicata nel più breve tempo possibile ed effet-
tuata tramite posta elettronica con un’espressa dichiarazione sotto-
scritta da tutti i componenti del gruppo.

Revoche 

Le revoche totali della partecipazione alle azioni previste dal Bando e 
di tutti contributi, economici e non, sono disposte nei seguenti casi: 

 ▶ mancata partecipazione alle giornate formative 

 ▶ rinuncia o mancata collaborazione nell’avvio e nell’implementazio-
ne delle azioni previste dal programma di accelerazione; 

 ▶ rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o incomplete. 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e 
del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018) Vi informiamo di quanto segue:

Il Titolare del trattamento è Lega Regionale Toscana Cooperative e 
Mutue (di seguito, per brevità, “Legacoop Toscana” o anche “Associa-
zione”), con sede in Largo Alinari, 21, 50123 Firenze.



I "dati personali" oggetto di trattamento da parte dell’Associazione 
possono riguardare:

• dati identificativi diretti (nome, cognome, sesso, luogo e data di 
nascita, indirizzo e residenza, codice fiscale, e-mail, numero di te-
lefono, ecc.);

• dati inerenti alla situazione lavorativa (informazioni sulla formazione 
professionale, mansione attuale e occupazione precedente, ecc…).

I dati personali richiesti dalla piattaforma online www.smartandcoop.
it, oppure trasmessi da Lei attraverso altre modalità previste dal pre-
sente Bando, saranno trattati per le seguenti finalità:

1. raccolta, esame e selezione dei progetti imprenditoriali;

2. formalizzazione contrattuale dei programmi;

3. di accelerazione imprenditoriale;

4. erogazione dei contributi ai tre gruppi vincitori;

5. adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa dell’Unione Europea nonché da disposizioni im-
partite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti 
Organi di vigilanza o di controllo.

Base giuridica del trattamento dei dati per le finalità poc’anzi citate è 
il Suo consenso espresso.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un Suo eventuale di-
niego comporterà per Legacoop Toscana l’impossibilità di valutare i 
progetti pervenuti e la conseguente impossibilità di ammissione alle 
attività previste dal Bando.



I dati personali possono essere oggetto di "trattamento":

• su supporti cartacei (fascicoli personali, ecc.) o informatici (files del 
sistema informatico della Associazione);

• con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati;

• attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza, 
l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza 
rispetto alle finalità indicate.

In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro 
sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure tecniche ed 
organizzative adeguate ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la 
distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito 
o non conforme dei dati rispetto alle finalità della raccolta.

Alcuni dati personali potranno essere comunicati, sempre nell'ambito 
delle finalità meglio sopra specificate alle seguenti categorie di sog-
getti esterni alla società:

• a società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento ex 
art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679, che, per conto del Titolare, for-
niscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, 
strumentali o di supporto a quella del Titolare, ovvero attività neces-
sarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando;

• a Fondazione NOI, in quanto soggetto finanziatore a cui rendicon-
tare le attività del Bando;

• a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia 
riconosciuta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla nor-
mativa comunitaria;



• a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da 
norme di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo 
svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è stretta-
mente correlato al tempo necessario per lo svolgimento delle attività 
previste dal presente Bando e agli obblighi di legge ad esso connessi.

Tutti i dati dell’interessato che non debbano esser conservati per speci-
fico obbligo di legge saranno cancellati a conclusione della procedura.

In qualità di interessato, Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i 
diritti:

• di accesso ai dati personali;

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio-
ne del trattamento che La riguardano;

• di opporsi al trattamento;

• alla portabilità dei dati;

• di opporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). A tal 
proposito La invitiamo, in ogni caso, a prendere sempre prima di-
retto contatto con il Titolare, al fine di ottenere chiarimenti, infor-
mazioni o risolvere celermente la questione da Lei sollevata, re-
stando immutato il Suo diritto ad adire all’Autorità Garante.

L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio 
di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: privacy@legacoopto-
scana.coop.



Si rammenta che l’opposizione al trattamento dei dati personali può 
essere fatta valere solo se sussistano motivi legittimi e quindi, nell’e-
ventualità, è pregato di indicare espressamente tali motivi nella pro-
pria richiesta.

Inoltre, Legacoop Toscana ha provveduto a nominare un Responsabi-
le per la protezione dei dati, il quale è raggiungibile al seguente indi-
rizzo: Federcoop Romagna Soc. Coop. – Responsabile della Protezio-
ne dei dati personali, via Faentina, n. 106, 48123, Ravenna (RA), email: 
rpd@legacooptoscana.coop


