
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IMPIANTI SPORTIVI

ISTANZE PERVENUTE

Prog. Protocollo Data protocollo Mittente Oggetto Note

1
27292 02/12/2021

U.SD. FER-Massenti S.Giovanni - San 

giovanni Suergiu fer.massenti@pecimprese.it
Fw: trasmissione Modello A compilato x Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

2 0027082 01/12/2021 comallus451@pec.it Domanda contributi ristrutturazione impianti ASD [Manifestazione di interesse]

3
0027033 01/12/2021 ediliziapubblica@pec.comuneaggius.it

Trasmissione lettera accompagnamento Aggius  [per le richieste di Finanziamento Campo di Calcetto Coltis, Piscina 

Comunale, Museo Meoc del Comune di Aggius - prot. n. 5847 del 1.12.2021]

4 0027023 01/12/2021 protocollo@pec.comunesmcoghinas.it TRASMISSIONE LINK FASCICOLO FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020-CUP I46E19000030006 

5

0026990 01/12/2021
gruppo_tennis_generale_gastone_rossi_asd

@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature. [Annulla e sostituisce la precedente]

6

0026985 01/12/2021
gruppo_tennis_generale_gastone_rossi_asd

@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO TENNIS GENERALE GASTONE ROSSI, con sede legale nel 

Comune di CAGLIAR]

7
0026983 01/12/2021 polisportiva.allai@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni [IMPIANTI SPORTIVI]

[SOCIETA’ SPORTIVA ASD Polisportiva Allai, con sede legale nel Comune di Allai]

8
0026979 01/12/2021 asdsini2011@legalmail.it

Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SINI 2011, con sede legale nel Comune di: SINI]

9 0026976 01/12/2021 sanmarcocabras@legalmail.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASD SAN MARCO CABRAS [IMPIANTI SPORTIVI]

10
0026973 01/12/2021 elmasc5@pec.it

invio manifestazione di interesse [IMPIANTI SPORTIVI] [ASSOCIAZIONE  SPORTIVA “A.S.D. ELMAS C5”, con sede  

legale  nel Comune di Elmas (CA)]

11
0026972 01/12/2021 asdalbagiara@pec.it

invio manifestazione di interesse societa sportive dilettantistiche [IMPIANTI SPORTIVI] [ASD POLISPORTIVA ALBAGIARA, 

con sede legale nel Comune di Albagiara]

12

0026971 01/12/2021 pallacanestronuoro@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER L'ACQUISTO 

DELLE RELATIVE ATTREZZATURE.

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD PALLACANESTRO NUORO, con sede legale nel Comune di

NUORO]

13
0026969 01/12/2021 polbonorva@pec.it

in allegato richiesta contributo per manutenzione impianti sportivi [ Polisportiva Bonorva ASD 1960, con sede legale nel 

Comune di Bonorva]

14
0026967 01/12/2021 golfsinis@pec.it

manifestazione di interesse [ASSOCIAZIONE SPORTIVA  ASD SINIS GOLF CLUB, con sede legale nel Comune di 

ORISTANO]

15

0026965 01/12/2021 juniorozierese@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per 

ristrutturazioni, manutenzioni e acquisto attrezzature.

[ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  Dilettantistica  Junior  Ozierese  Calcio,  con  sede  legale  nel Comune di Ozieri (SS) ] 

[IMPIANTISTICA SPORTIVA]

16
0026964 01/12/2021 bittivolley.asd@pec.it

Fw:ASD BITTI VOLLEY - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società 

sportive [Impianti sportivi]

17
0026961 01/12/2021 giardinodicanapa@pec.it

RICHIESTA FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE REGIONALE MEMORIAL TOMASO GIAGU COMPETIZIONE 

SPORTIVA AUTOMOBLISTICA [Impianti sportivi]

18
0026953 01/12/2021 asdtimeout@pecimprese.it

Contributo Impianti Sportivi Pubblici [Manifestazione di Interesse]

[ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  Dilettantistica  TIME OUT ,  con  sede  legale nel Comune di OLBIA]

19 0026952 01/12/2021 asdantascalcio@pec.it Richiesta contributo Antas Calcio [Manifestazione interesse impianti sportivi]

20

0026951 01/12/2021 asdvecchioborgo@pec.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI -IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETà DI 

ENTI PUBBLICI 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VECCHIO BORGO SANT’ELIA , con sede legale nel Comune di Cagliari]

21
0026942 01/12/2021 elenacorveddu@pec.it

Richiesta contributo regionale Ass. Motoristica Pattadese ASD [IMPIANTI SPORTIVI]

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA Associazione Motoristica Pattadese, con sede legale nel Comune di Pattada]

22
0026931 01/12/2021 usd.arborea@pec.it

Manifestazione di interesse [IMPIANTI SPORTIVI]

Associazione sportiva Unione sportiva Dilettantistica Arborea, con sede legale nel Comune di arborea]

23
0026927 01/12/2021 alabirdiequicenter@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI - Ala Birdi Equicenter srl sd

24

0026926 01/12/2021 asdtennisportisco@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature

25
0026925 01/12/2021 bittivolley.asd@pec.it

ASD BITTI VOLLEY  [ con  sede  legale  nel Comune di BITTI (NU)]- Manifestazione di interesse per la concessione di 

contributi a favore di associazioni e società sportive 

26

0026924 01/12/2021 20230178@pec.federtennis.it
ASD TC GHILARZA SAR00010. Domanda per Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di 

associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti 

sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative attrezzature.

27 0026923 01/12/2021 golfsinis@pec.it manifestazione di interesse [Impianti sportivi]

28

0026922 01/12/2021 tennisclub.ozieri@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB OZIERI, con sede legale nel Comune di OZIERI (SS)]

29 0026921 01/12/2021 pol.virtusvill@pec.it Manif. interesse concess. contributi associaz. Sportive [Impianti sportivi]

30
0026920 01/12/2021 dittaboimarco@pec.it richiesta contributo  [SOCIETA’SPORTIVA  ASD   US   CARDEDU,  con   sede   legale   nel   Comune   di CARDEDU]

31
0026919 01/12/2021 asdsb.nureci@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi [ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SANTA 

BARBARA NURECI]

32

0026918 01/12/2021 cps-group@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e  società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione  straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per  l'acquisto delle relative attrezzature.

33
0026917 01/12/2021 polisportivagennargentudesulo@legalmail.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi [Impianti sportivi]

34 0026916 01/12/2021 alabirdiequicenter@pec.it MODELLO A "manifestazione di interesse- impianti sportivi di proprietà di enti pubblici "

35 0026915 01/12/2021 golfsinis@pec.it Manifestazione di interesse [Impianti sportivi]

36
0026914 01/12/2021 quota350asd@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO QUOTA350ASD

[IMPIANTI SPORTIVI]

37

0026910 01/12/2021 asdperdaxius@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

38 0026909 01/12/2021 asdtimeout@pecimprese.it [Manifestazione di interesse] Contributo Impianti Sportivi Pubblici

39

0026908 01/12/2021 a.s.d.tortoli@pec.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER 

L'ACQUISTO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

40

0026907 01/12/2021 polisportivabittese@pec.it

ASD POLISPORTIVA BITTESE - Invio manifestazione di interesse interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione 

straordinaria su impianti sportivi.

[ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  POLISPORTIVA  BITTESE,  con  sede legale  nel  Comune  di  BITTI  

(NU)]

41

0026906 01/12/2021 amministrazione@pec.blacksheepsassari.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

42 0026905 01/12/2021 motorschoolriola@pec.it Manifestazione di interesse a favore di associazioni - Recupero impianti sportivi

43

0026903 01/12/2021 busachese1979@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive. [IMPIANTI 

SPORTIVI]

[SSD Polisportiva Busachese, con sede legale nel Comune di Busachi]

44 0026902 01/12/2021 volleydecimomannu@pec.it Invio "manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive"

45 0026900 01/12/2021 coroharmoniamundi.macomer@pec.it richiesta contributo Legge regionale 22 novembre 2021,n. 17,art. 7 	comma 23

46
0026899 01/12/2021 alabirdiequicenter@pec.it

MODELLO A "manifestazione di interesse- impianti sportivi di proprietà di enti pubblici "

[SSD ALA BIRDI EQUICENTER SRL, con sede legale nel Comune di Arborea]

47
0026898 01/12/2021 fanumorosei@pec.net AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASD/SSD

48

0026897 01/12/2021 mia.monserratosassari@legalmail.it
manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e societa sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione ,il recupero e la manuntenzione straordinaria di impianti sportivi gia esistenti,di proprieta di enti pubblici e 

per l'acquisto delle relative attrezzatureo ero

49 0026896 01/12/2021 centrosportivoatlantide@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE impiantistica sportiva pubblica

50

0026895 01/12/2021 shardanasoftball@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione di impianti sportivi.

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHARDANA SOFTBALL BASEBALL IGLESIAS A.S.D. – con sede legale nel Comune di 

Iglesias]

51

0026894 01/12/2021 emmegiemmesport@postecert.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

52

0026893 01/12/2021 suplanucalcio1985@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “A.S.D. SU PLANU CALCIO 1985”, con sede legale nel Comune di 

SELARGIUS]

53
0026892 01/12/2021 quantum.multisport.ssd@pec.quantumsport.it

[Det.1800 del 22.11.2021] MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Page 1
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IMPIANTI SPORTIVI

ISTANZE PERVENUTE

54 0026891 01/12/2021 sedilocalcio@pec.it Domanda manifestazioni di interesse volte all’istanza di contributo [Impianti sportivi]

55

0026888 01/12/2021 genneruxibasket@pec.it
Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature

56

0026887 01/12/2021 tctorres@pec.it
Oggetto: Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il 

recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle 

relative attrezzature.

57

0026886 01/12/2021 cb.sassari@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

58 0026885 01/12/2021 polisportivaovodda@pec.it Manifestazione d'interesse richiesta contributo per impianti sportivi

59 0026883 01/12/2021 asdsaxsport@pec.it manifestazione di interesse -impianti sportivi di proprieta' di enti 	pubblici

60

0026882 01/12/2021 padelgymtonicss@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

61

0026881 01/12/2021 asdtc70oristano@pec.it
TC 70 Oristano: Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive 

dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di 

proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative attrezzature.

62 0026880 01/12/2021 7fradisrugbyclub@pec.it Trasmissione Mod. A Manifestazione di interesse impianti sportivi

63 0026876 01/12/2021 mborangecalcio@pec.it Richiesta contributo mborange campo su canale

64 0026874 01/12/2021 mborangecalcio@pec.it Richiesta contributo ristrutturazione campo su canale

65

0026869 01/12/2021 bocciofilamarghine.borore@pec.it
Istanza partecipazione Bando Regione 202.

[IMPIANTI SPORTIVI] 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA: A.S.D. BOCCIOFILA MARGHINE con sede legale nel Comune di BORORE]

66
0026868 01/12/2021

ASD.POLISPORTIVA.SANTATERESAGALL

URA@PEC.IT
Annulla e sostituisce il precedente file inviato [Manifestazione interesse  ASD POLISPORTIVA SANTA TERESA GALLURA]

67 0026866 01/12/2021 golfsinis@pec.it manifestazione di interesse

68
0026865 01/12/2021

ASD.POLISPORTIVA.SANTATERESAGALL

URA@PEC.IT
“Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici” - ASD Polisportiva Santa Teresa Gallura

69

0026864 01/12/2021 exopadel@legalmail.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti di proprietà di Enti pubblici e per 

l'acquaisto delle relative attrezzature. [ SSD EXO PADEL, con sede legale nel Comune di Iglesias].

70
0026862 01/12/2021 asdcampanedda@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi....

71

0026858 01/12/2021 asdaritzo1977@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature

72

0026855 01/12/2021 asd.ippicalasara@pec.it
Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature.

73 0026854 01/12/2021 asdarbuscalcio@pec.it Manifestazione d'interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici - ASD US ARBUS CALCIO

74 0026852 01/12/2021 asdbonnanaro2019@legalmail.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di A.S.D. [Impianti sportivi]

75 0026850 01/12/2021 asdbolotanese1963@pec.it Richiesta contributo ASD Bolotanese [Manifestazione d'interesse Impianti sportivi]

76 0026848 01/12/2021 lucamarrocu@pec.it Manifestazione di interesse contributi società sportive [Impianti sportivi].

77

0026847 01/12/2021 thiareb@pec.it
Manifestazione d'interesse per la concessione di contributi per associazioni e societa' sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione , e recupero e la manuntenzione straordinaria di impianti sportivi , gia' esistenti, di proprieta' di enti pubblici 

e per l'acquisto delle relative attrezzature

78
0026843 01/12/2021 aclisuperga@pec.it

domanda per: manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e societa sportive 

dilettantistiche per la ristrutturazione , recupero e manutenzione

79

0026839 01/12/2021 demones@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici

80 0026837 01/12/2021 asdboxesannicolaozieri@pec.it Manifestazione di interesse [Impianti sportivi]

81

0026835 01/12/2021 ccnbelvi@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi, a favore di fondazioni, associazioni e comitati, che non siano 

già beneficiari di contributi regionali a valere sull'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 

1990), o sugli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine della concessione di un contributo di 

compartecipazione per la realizzazione di programmi di promozione della cultura, realizzati o da realizzare nel 2021

82

0026831 01/12/2021 tcsettimo@pec.tcsettimo.it
Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società 

sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, già esistenti, di 

proprietà di enti pubblici e per l'acquisto delle relative attrezzature

83
0026816 30/11/2021 dinamicasardegna@pec.it

Manifestazione interesse a favore di associazioni sportive per manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione di 

impianti sportivi

84 0026815 30/11/2021 camminattivo_asd@pec.it Manifestazione d’interesse contributo Associazioni Sportive [Impianti sportivi] 

85

0026814 30/11/2021 pallacanestrosennori@pec.it
Manifestazione di interesse Associazioni Sportive 

[IMPIANTI SPORTIVI]

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA  Pallacanestro Sennori, con sede legale nel Comune di  SENNORI ]

86 0026813 30/11/2021 asdsangiorgio2017@pec.it “Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici”

87
0026812 30/11/2021 20260313@pec.federtennis.it

Manifestazione di interesse per i contributi alle ASD per la ristrutturazione impianti sportivi

[ASD Circolo Tennis CASTELSARDO, con sede legale nel Comune di Castelsardo]

88

0026810 30/11/2021 asdiglesiasbaseball@postecert.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione di impianti sportivi

[A.S.D. IGLESIAS BASEBALL – con sede legale nel Comune di Iglesias]

89

0026808 30/11/2021 sportingmandas@pec.it
Manifestazione di interesse,ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria su impianti sportivi già esistenti

[SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D. SPORTING MANDAS con sede legale nel Comune di MANDAS]

90

0026805 30/11/2021 asdsassari.1976@pec.it
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport [ASD SASSARI 1976 Manifestazione di interesse per la concessione di contributi per la ristrutturazione, il recupero e 

la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti]

91

0026804 30/11/2021 fer.massenti@pecimprese.it
Fw: trasmissione Modello A compilato x Manifestazione di interesse - Impiati sportivi di proprietà di enti pubblici. 

[USD FER- MASSENTI S. GIOVANNI, con sede legale nel Comune di san Giovanni Suergiu]

92

0026803 30/11/2021 oristanocalcio@pec.libero.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

93
0026802 30/11/2021 asdtorres@pec.it

manifestazione di interesse concessione di contributi per la ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di 

impianti sportivi

94

0026800 30/11/2021 sardiniatennis@pec.it
Manifestazione di interesse associazioni sportive 

[IMPIANTI SPORTIVI] 

[Associazione sportiva ASD Sardinia Tennis, con sede legale nel Comune di Dorgali]

95

0026799 30/11/2021 antiochense2013@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETà 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E PER ACQUISTO DELLE RELATIVE 

ATTREZZATURE

96 0026795 30/11/2021 asdeasysportingclub@pec.it manifestazione di interesse impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

97 0026794 30/11/2021 tzaramonte@pec.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

98
0026792 30/11/2021 faustocoppi72@pec.it Richiesta contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche [manifestazione di interesse impianti sportivi]

99 0026791 30/11/2021 20070297@pec.federtennis.it Manifestazione di interesse [impianti sportivi].

100 0026790 30/11/2021 asdcentrostorico.ss@pec.it Richiesta concessione contributi [Manifestazione interesse impianti sportivi]

101

0026788 30/11/2021 gialeto1909@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

102 0026786 30/11/2021 soccoopaltogetherssd@pec.it MODELLO A "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI

103
0026785 30/11/2021 domusnovasjse@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti

104 0026784 30/11/2021 tigribaseball1995@pec.it manifestazione di interesse concessione contributi per manutenzione impianti sportivi pubblici tigri baseball alghero

105
0026780 30/11/2021 accademiacalciosarrabese@pec.it

ASD Accademia Calcio Sarrabese [con sede legale nel Comune di Villaputzu] - Manifestazione di interesse [IMPIANTI 

SPORTIVI]

106
0026778 30/11/2021 santelenacalcio@pec-legal.com

MODELLO A “Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici”

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANT’ELENA Q.C.U., con sede legale nel Comune di QUARTUCCIU ]

107

0026776 30/11/2021 tennisclubuta@pec.it
Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

[ASD Sporting Uta, con sede legale nel Comune di Uta]

108
0026774 30/11/2021 usdgonnosfanadiga@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di società sportive

{IMPIANTI SPORTIVI] [Società sportiva USD Gonnosfanadiga, con sede legale nel Comune di Gonnosfanadiga]

109
0026773 30/11/2021 gymland@pec.it

manifestazione di interesse per concessione contributi per ristrutturazione impianti sportivi

[Associazione sportiva dilettantistica GYMLAND, con sede legale nel Comune di Oristano]

110
0026771 30/11/2021 polisportivasupramonte@pec.it

Pol Supramonte Orgosolo: Manifestazione di interesse - impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

[SOCIETA’ SPORTIVA SSD  Polisportiva Supramonte, con sede legale nel Comune di Orgosolo ]

111 0026770 30/11/2021 asdmores@pec.it ASD MORES - MANIFESTAZIONE INTERESSE CONTRIBUTO X IMPIANTI SPORTIVI

112
0026766 30/11/2021 tecnico@pec.comune.perdaxius.ci.it

Richiesta finanziamento ristrutturazione campo sportivo.

113
0026765 30/11/2021 muraveracalcio@pec.it

Mod. A - Manifestazione di interesse - impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

[ASD MURAVERA CALCIO, con sede legale nel comune di Muravera]

114
0026762 30/11/2021

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto 

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

Prot. n. 0005124 del 30/11/2021 - Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza degli impianti sportivi annessi alla 

scuola media [nota Comune di Aggius prot. n. 5647 del 19.11.2021]
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115

0026756 30/11/2021 circolonauticooristano@pec.it
MODELLO A “Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici”

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO NAUTICO ORISTANO, con sede legale nel Comune di 

ORISTANO]

116
0026755 30/11/2021

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto 

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

Prot. n. 0005123 del 30/11/2021 - 1°Lotto lavori piscina comunale Aggius [nota Comune di Aggius prot. n. 5626 del 

18.11.2021]

117
0026750 30/11/2021 idolo1966@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. Pol. 

Idolo Calcio Arzana [IMPIANTI SPORTIVI]

118 0026708 30/11/2021 gsabbasanta@pec.it Modello A  Manifestazione interesse [Impianti sportivi]

119
0026706 30/11/2021 extremesailasd@pec.it

ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASD PER RISTRUTTURAZIONE 

IMPIANTI E ACQUISTO ATTREZZATURE

120
0026703 30/11/2021 posadacalcio@pec.it

Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici 

[Associazione sportiva Polisportiva Posada, con sede legale nel Comune di Posada]

121

0026680 30/11/2021 s.m.bambina@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

122
0026679 30/11/2021 pol.nurallao2011@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche ecc.... 

[IMPIANTI SPORTIVI]

123
0026678 30/11/2021 cechiciak@pec.it

manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione di impianti sportivi

124

0026677 30/11/2021 canottierichnusa@pec.it
MANIFESTAZIONE INTERESSE CONCESSIONE CONTRIBUTI 

[IMPIANTI SPORTIVI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI ICHNUSA CAGLIARI, con sede 

legale nel Comune di Cagliari ]

125
0026675 30/11/2021 talorogavoi@pec.it

Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

[ASSOCIAZIONE  SPORTIVA:POLISPORTIVA  TALORO  GAVOI,  con  sede  legale  nel  Comune  di GAVOI]

126

0026674 30/11/2021 pol.tottubella@pec.it

domanda AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER 

L'ACQUISTO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIETA' POLISPORTIVA SANTA MARIA REGINA TOTTUBELLA con sede legale nel 

Comune di SASSARI]

127

0026672 30/11/2021 nurriorrolimtb@pec.it
Manifestazione di interesse concessione contributi

[IMPIANTI SPORTIVI - ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  MTB  NURRI-ORROLI,  con  sede  legale  nel  Comune  di  Nurri]

128
0026669 30/11/2021 polisportivaperfugasasd@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI [SOCIETA’ SPORTIVA  

POLISPORTIVA  PERFUGAS  ASD,  con  sede  legale  nel  Comune di   PERFUGAS]

129

0026667 30/11/2021 nuoresecalcio@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature. [ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUORESE , con sede legale nel 

Comune di NUORO]

130 0026666 30/11/2021 asdmonastirkosmoto@pec.it Richiesta contributo regionale lavori di manutenzione impianto sportivo [manifestazione di interesse]

131

0026662 30/11/2021 asdulassai@pec.it

doc.pol.ulassai 

[Manifestazione di interesse IMPIANTI SPORTIVI - Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva con sede legale nel 

comune di Ulassai]

132
0026656 30/11/2021 asdarzachena2015@pec.it

Manifestazione di interesse per concessione di contributi per società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione di 

impianti sportivi

133

0026655 30/11/2021 polisportivavillagrande@pec.it
Manifestazione di interesse Polisportiva Villagrande [IMPIANTI SPORTIVI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. Polisportiva 

Villagrande, con sede legale nel Comune di

Villagrande Strisaili]

134 0026653 30/11/2021 cittadisestussd@legalmail.it MODELLO A "MANIFESTAZIONE INTERESSE - IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI"

135

0026651 30/11/2021 psggavoi@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE 

[IMPIANTI SPORTIVI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PSG SAN GAVINO, con sede legale nel Comune 

di Gavoi Piazza San Gavino]

136
0026632 30/11/2021 atleticacarbonia@pec.it

Richiesta contributo per l'acquisto di attrezzature per Atletica Leggera [IMPIANTI SPORTIVI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA ATLETICA MINERARIA CARBONIA, con sede legale nel Comune di CARBONIA]

137
0026629 30/11/2021 u.s.lunamatrona@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI [Associazione Sportiva ASD] US 

LUNAMATRONA [IMPIANTI SPORTIVI]

138 0026621 30/11/2021 asdtennisclubcagliari@pec.it Richiesta concessione contributo. [Manifestazione di interesse  impianti sportivi]

139

0026620 30/11/2021 dorgalese@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature. [ASD POLISPORTIVA DORGALESE con sede legale nel Comune di Dorgali]

140 0026617 30/11/2021 tcirgoli@pec.it MAINIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE [Impianti sportivi] 

141
0026614 30/11/2021 f4m@pec.it

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi [IMPIANTI SPORTIVI - A.S.D. FUTSAL 4 MORI con sede legale 

nel Comune di Settimo San Pietro]

142

0026613 30/11/2021 asdbadesi09@pec.it
asd Badesi'09 Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive 

dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di 

proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative attrezzature.

143
0026606 30/11/2021 asdomega@pec.it

POSTA CERTIFICATA: Contributi per recupero e manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti e per acquisto 

di attrezzature

144 0026586 30/11/2021 3p.polisportiva@pec.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

145 0026585 30/11/2021 asdmarabadacademy@pec.it trasmissione richiesta contributo per ristrutturazione impianto sportivo [manifestazione interesse impianti sportivi]

146 0026583 30/11/2021 20080905@pec.federtennis.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici - TENNIS CLUB PLOAGHE

147
0026573 30/11/2021 algherocalcio@pec.it

Manifestazione di interessa A.s.d. Alghero per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria dell’ impianto 

sportivo pino Cuccureddu di Alghero

148 0026571 30/11/2021 polisportivabaunese@pec.it Invio allegato Modello A " Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici"

149
0026570 30/11/2021 asdsporterssnuoto@pec.it

la presente annulla la stessa precedente: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

150 0026563 30/11/2021 pgsarborea@pec.it DOMANDA RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE [Manifestazione interesse Impianti sportivi]

151
0026561 30/11/2021

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto 

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

Prot. n. 0005122 del 30/11/2021 - Intervento: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza 

campo sportivo “Madau”. RICHIESTA FINANZIAMENTO. [Comune di Sorso]

152

0026541 30/11/2021 asdgsdportotorres@pec.libero.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

153

0026540 30/11/2021 scuolapallacanestroalghero@pec.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER 

L'ACQUISTO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

154 0026539 30/11/2021 navarravolley@legalmail.it RICHIESTA  PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASD [Manifestazione interesse impianti sportivi]

155 0026538 30/11/2021 girasolecalcio@pec.it manifestazione di interesse per la concessione di contributi [Impianti sportivi]

156

0026534 30/11/2021 catalanalghero@pec.it
manifestazione di interesse per la concessione di contributi per interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione 

straordinaria su impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, avuti in concessione, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature

157 0026532 30/11/2021 asderikamsportintegrazione@pec.it Modello A- Asd Erikam Sport&Integrazione

158

0026530 30/11/2021 acquasport@pec.it

S.S.D. ACQUA SPORT SRL - PISCINA COMUNALE VIALE DIAZ, 227 CAGLIARI - Manifestazione di interesse per la 

concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature

159 0026529 30/11/2021 polsilanus@pec.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici - invio richiesta da ASD Polisportiva Silanus

160 0026527 30/11/2021 asdcoghinascalcio@altapec.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

161

0026526 30/11/2021 acquasport@pec.it
S.S.D. ACQUA SPORT SRL - PISCINA COMUNALE ASSEMINI (CA)  - Manifestazione di interesse per la concessione di 

contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione 

straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l’acquisto delle relative attrezzature

162

0026525 30/11/2021 soe@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

163 0026524 30/11/2021 fonnicalcio@pec.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

164 0026523 30/11/2021 polisportiva.minerva30860@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRIBUTI ASD. - POLISPORTIVA MINERVA

165

0026521 30/11/2021 pol.pattadacalcio@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER L'ACQUISTO 

DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

166 0026518 30/11/2021 atleticor@peceasy.it [ L.R. 17/99] manifestazione d'interesse per concessione contributi manutenzione impianti sportivi

167
0026516 30/11/2021 protocollo@pec.comunesmcoghinas.it

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. IV ATTO MODIFICATIVO DEL PATTO PER LOSVILUPPO DELLA 

SARDEGNA. LINEA D'AZIONE 1.10.4 "IMPIANTISTICA SPORTIVA". 

168

0026515 30/11/2021 Comune di Santa Maria Coghinas

RIF.0005559/2021 - RIF.0005398/2021 - PROT. N. 0023787 DEL 22/10/2021 - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 

2014/2020. IV ATTO MODIFICATIVO DEL PATTO PER LO

SVILUPPO DELLA SARDEGNA. LINEA D’AZIONE 1.10.4 “IMPIANTISTICA SPORTIVA”. FINANZIAMENTO DI EURO 

90.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS PER LA REALIZZAZIONE

DELL’INTERVENTO IS_BBC_017 - "RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI BASE” – 

CUP I46E19000030006 - AVVIO ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’INTERVENTO

169 0026494 29/11/2021 gabriele.asunis@ingpec.eu MANIFESTAZIONE DI INTERESSE [IMPIANTI SPORTIVI]

170 0026493 29/11/2021 gsabbasanta@pec.it Modello A Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici”

171 0026491 29/11/2021 tavsettimo@pec.it richiesta contributo - Scadenza 30/11/2021 [Manifestazione di interesse – Impianti sportivi] 
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172

0026490 29/11/2021 marzia.mastino@ingpec.eu

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER L'ACQUISTO 

DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

173 0026489 29/11/2021 circolobocciofiloot@pec.it manifestazione interesse istanza contributo asd Circolo Bocciofilo 	Gallura [Impianti sportivi]

174 0026488 29/11/2021 asdatleticaorani@pec.it inoltro domanda di contributo [Manifestazione interesse impianti sportivi]

175 0026486 29/11/2021 lanterisassari@pec.net Manifestazione di Interesse Contributi [Impianti sportivi]

176

0026485 29/11/2021 asdportotorres@pec.it
Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature.

177 0026483 29/11/2021 asdaccademytergu@pec.it manifestazione d'interesse per la concessione di contributi a favore delle associazioni sportive

178 0026472 29/11/2021 scmonteponi@pec.it Richiesta contributi per ristrutturazione impianti sportivi [manifestazione di interesse]

179 0026470 29/11/2021 asd.rarinantes.cagliari@pec.it Manifestazione di Interesse per la Concessione di contributi a favore ASD per la ristrutturazione di impianti sportivi

180 0026469 29/11/2021 20067@pec.fitarco.it Manifestazione di interesse impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

181

0026467 29/11/2021 adsinnaibasket@pec.it
AD SINNAI BASKET - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società 

sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di 

proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative attrezzature.

182

0026466 29/11/2021 yachtclubcagliari@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione  straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature

183

0026464 29/11/2021 giuseppemartinez64@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

184

0026463 29/11/2021 atleticocagliari@pec.it
Atletico Cagliari Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature.

185 0026462 29/11/2021 ssvirtuscagliari@tiscalipec.it Manifestazione di interesse Virtus Cagliari per ristrutturazione impianti sportivi

186
0026461 29/11/2021 azzurrabasketoristano@pec.it

POSTA CERTIFICATA: ASD AZZURRA BASKET ORISTANO MANIFESTAZIONE INTERESSE CONCESSIONE 

CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI

187 0026436 29/11/2021 cusca@pec.it Manifestazione interesse contributo ristrutturazione impianti sportivi

188 0026435 29/11/2021 asdlapalma@pec.it Asd La Palma Monte Urpinu richiesta contributi [manifestazione interesse impianti sportivi]

189

0026434 29/11/2021 elmasbasket@pec.it
Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature.

190
0026425 29/11/2021 cks.lesaline@pec.cgn.it

“Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici”[ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE SALINE, con sede   legale   nel   Comune   di CAGLIARI ]

191
0026420 29/11/2021 BADESI

" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA SPETTATORI DEL CAMPO SPORTIVO 

COMUNALE GIANNI UGNUTU" NEL COMUNE DI BADESI  richiesta finanziamento

192 0026419 29/11/2021 ctdecimomannu@pec.it Manifestazione di interesse, concessione contributi ASD e SSD per ristrutturazione impianti

193

0026418 29/11/2021 asdsporterssnuoto@pec.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER 

L'ACQUISTO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

194

0026417 29/11/2021 ferrinicagliari@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti di proprietà di enti pubblici

195
0026413 29/11/2021 ippocad@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD IPPOCAD VILLANOVA [Impianti sportivi]

196
0026399 29/11/2021 fcmonteponi@pec.it

Manifestazione di interesse [IMPIANTI SPORTIVI] [ASD F.C. MONTEPONI IGLESIAS, con sede legale nel Comune di 

Iglesias]

197

0026398 29/11/2021 acdatzara@pec.it

A.C. ATZARA - PARTECIPAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA 

RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ 

ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER L'ACQUISTO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C.D Atzara ]

198 0026397 29/11/2021 basketsansalvatore@pec.it Manifestazione di interesse [IMPIANTI SPORTIVI] contributi [ASD G.S.] Basket San Salvatore [Selargius] 

199
0026393 29/11/2021 polisportivaottava@pec.it

MODELLO A "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI" 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. Polisportiva Ottava, con sede legale nel Comune di Sassari]

200
0026389 29/11/2021 asdcraregionesardegna@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE CONTRIBUTI ASD IMPIANTI SPORTIVI ENTI PUBBLICI 

[Associazione Sportiva Dilettantistica C.R.A. Regione Sardegna, con sede legale nel Comune di Cagliari]

201
0026369 29/11/2021 judoclubaho@pec.it

Manifestazione di interesse - impianti sportivi di proprietà di enti pubblici [SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA Judo 

Club Alghero srl - Alghero]

202
0026353 29/11/2021 quartu2000@legalmail.it

GSD QUARTU 2000 ASD MODELLO A Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive 

dilettantistiche [Impianti sportivi]

203
0026351 29/11/2021 protocollo.guamaggiore@servizipostacert.it

Contributi agli investimenti finanziati dall’Accordo tra Stato e Regione Sardegna (art. 1, comma 871, Legge 160/2019 e smi), 

art. 4, comma 3 Legge 22 novembre 2021, n. 17. Richiesta finanziamento - IMPIANTISTICA SPORTIVA.

204 0026341 29/11/2021 avv.fiorelli@pec.it manifestazione di interesse [IMPIANTI SPORTIVI - SOCIETÀ SPORTIVA ASTRO SSDRL - Cagliari]

205
0026339 29/11/2021 laguna.beach.capoterra@pec.it Concessione contributi a favore di associazioni sportive [ IMPIANTI SPORTIVI  - Associazione Laguna Beach Capoterra]

206
0026337 29/11/2021 tcelmas@pec.it

Contributi per recupero e manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti e per acquisto di attrezzature 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Società Tennis Elmas]

207

0026335 29/11/2021 usbultei@legalmail.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature [SOCIETA’SPORTIVA US BULTEI - BULTEI]

208

0026331 29/11/2021 tennistavolonorbello@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di ASD per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di Impianti Sportivi - Nov. 2021

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. TENNISTAVOLO NORBELLO - NORBELLO]

209

0026329 29/11/2021 gsaquila@pec.it
Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature.

210
0026328 29/11/2021 cccedrino2020@legalmail.it

Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici [ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CENTRO 

CANOA VALLE DEL CEDRINO - Galtelli']

211 0026327 29/11/2021 asdguspini@pec.it manifestazione interesse concessione contributo Asd Guspini [impianti sportivi]

212 0026325 29/11/2021 gianni.scanu@pec.eppi.it Manifestazione di interesse US Oristanese ASD [IMPIANTI SPORTIVI]

213 0026322 29/11/2021 multisport@pec.it Manifestazione d'interesse [bando regionale Impianti sportivi]

214
0026321 29/11/2021 atleticaelmas@pec.it

contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione

[IMPIANTI SPORTIVI - Associazione sportiva ADS Atletica Edoardo Sanna Elmas - Elmas]

215 0026320 29/11/2021 asdatleticoa@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASD E SSD

216

0026319 29/11/2021 asdhacnuoro@pec.net

Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature [ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HANDBALL ATHLETIC CLUB - 

NUORO]

217

0026318 29/11/2021 20240180@pec.federtennis.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

IMPIANTI SPORTIVI, GIÀ ESISTENTI, DI PROPRIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PER L'ACQUISTO DELLE RELATIVE 

ATTREZZATURE

218 0026315 29/11/2021 daniele.pusceddu@ingpec.eu Manifestazione interesse ASD Arcuentu Tennis Club Arbus [Impianti sportivi]

219 0026312 29/11/2021 a.s.d.nughedu@pec.it Contributi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche per ristrutturazione impianti sportivi

220 0026309 29/11/2021 tcportotorres@pec.it Tennis Club Porto Torres- Manifestazione Interesse ristrutturazione e manutenzione straordinaria

221
0026308 29/11/2021 usvillanovese16@altapec.it

manifestazione d'interesse concessione contributi [ IMPIANTI SPORTIVI - ASSOCIAZIONE   SPORTIVA U.S.   

VILLANOVESE   A.S.D - Villagrande Strisaili]

222

0026304 29/11/2021 asdbudonicalcio@pec.it
Richiesta manifestazione di interesse per la concessione di contributo a favore di associazioni e società sportive 

dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di 

proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative attrezzature.

223
0026301 29/11/2021 ssesperia@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

[ASSOCIAZIONE SPORTIVA SS ESPERIA ASD - Cagliari]

224
0026300 29/11/2021 libertasbarumini@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRIBUTI  A FAVORE SOCIETA SPORTIVE [Polisportiva Libertas Barumini]

225 0026296 29/11/2021 flamingoskating@pec.it modulo A manifestazione di interesse FLAMINGO SKATING CLUB A.S.D. [IMPIANTI SPORTIVI]

226 0026294 29/11/2021 betasport@pec.it Manifestazione di interesse - Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici

227
0026289 29/11/2021 atleticavaleria@pec.atleticavaleria.it

ASD Atletica Valeria, Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di ASD per Manutenzione 

impianti e attrezzature sportive

228
0026280 29/11/2021 asdnuovomondo@pec.it domanda contributo regionale ristrutturazione impianti sportivi pubblici [Mod. A L.R. 22/11/2021, n. 17 art. 7 comma 23]

229

0026279 29/11/2021 mezclaintercultura@pec.it

Domanda Manifestazione di interesse Modulo A L.R. 22/11/2021, n. 17 art. 7 comma 23 [rivolta alle associazioni e società 

sportive dilettantistiche, che intendano avviare interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria su 

impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, avuti in concessione, e per l'acquisto delle relative attrezzature]	

230

0026278 29/11/2021 pallavologuasila@pec.it
Manifestazione di interesse Pallavolo Guasila [per  la  concessione  di  contributi  a  favore  di  associazioni  e società  

sportive  dilettantistiche  per  la ristrutturazione,  il  recupero  e  la  manutenzione straordinaria  di  impianti  sportivi  già  

esistenti,  di  proprietà  di  enti  pubblici,  e  per l'acquisto delle relative attrezzature.]

231

0026277 29/11/2021 pgsploaghe.94@legalmail.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e 

per l'acquisto delle relative attrezzature

232 0026242 26/11/2021 asdaccademiatennis1990@pec.it Richiesta concessione contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IMPIANTI SPORTIVI

ISTANZE PERVENUTE

233 0026236 26/11/2021 ufficiotecnico@pec.comune.ploaghe.ss.it Comune di Ploaghe - richiesta contributo per manutenzione straordinaria impianti sportivi

234 0026178 26/11/2021 santavittoriaboxesarroch@pec.it manifestazione d'interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni sportive

235
0026161 26/11/2021 polisportivagennargentudesulo@legalmail.it Chiarimenti domanda contributo SSD Polisportiva Gennargentu Desulo

236

0026157 26/11/2021 gssanpaolosassari@pec.it
Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di ASD per ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria di impianti sportivi gia esistenti di proprieta di enti pubblici_ASD GS SAN PAOLO APOSTOLO 92020820905

237
0026141 26/11/2021 vibrafbsdomusnovas@pec.it

Manifestazione di interesse per concessione di contributi a favore di associaz .sportive per la ristrutturazione straord .di 

impianti sportivi, già esistenti, di proprietà di enti pubblici.

238

0026139 26/11/2021 nuotomania84@pec.it
manifestazione d'interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la 

ristrutturazione ed il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, già esistenti, di proprietà di Enti Pubblici e 

per l'acquisto delle relative attrezzature

239 0026112 26/11/2021 asdatleticoa@pec.it MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASD E SSD

240
0026105 26/11/2021 calciojohannes@pec.it

Manifestazione di Interesse per concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per 

ristrutturazione  e manutenzione straordinarie impianti sportivii

241

0026102 26/11/2021 ssdnettuno@pec.it
SSD NETTUNO ALGHERO - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società 

sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di 

prop

242

0026100 26/11/2021 cussassari@legalmail.it
Manifestazione di interesse a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche per la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di impianti sportivi già esistenti, di proprietà di enti pubblici, e per l'acquisto delle relative 

attrezzature. - CUS SASSARI

243 0026067 25/11/2021 lipunticalcio@pec.it Manifestazione di interesse per la concessione di contributi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

244
0026047 25/11/2021 us.samugheo@pec.it

ASD - US Samugheo-  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE

245 0026031 25/11/2021 tinnias@pec.it Trasmissione manifestazione di interesse [IMPIANTI SPORTIVI]

246 0025993 25/11/2021 centrodiequitazioneozierese@pec.it Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse Interventi su Impianti Sportivi di proprietà Pubblica in Concessione

247
0025935 24/11/2021 ttcnuor@pec.net

[Manifestazione di interesse] RICHIESTA ACCESSO FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO 

SPORTIVO GIA' ESISTENTE

248 0025919 24/11/2021 asd.lattedolce@pec.it Sassari calcio Latte Dolce. manifestazione d'interesse [Impianti sportivi di proprietà di enti pubblici]

249 0025869 24/11/2021 associazionepaduledda@pec.it manifestazione di interesse impianti sportivi Sporting paduledda

250
0025848 23/11/2021

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto 

dell'Assessorato della Pubblica Istruzione
Prot. n. 0004959 del 23/11/2021 - Richiesta finanziamenti impianti sportivi Tempio Pausania

251 0025835 23/11/2021 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA RICHIESTA FINANZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI TEMPIO PAUSANIA

252 0025786 23/11/2021 giorgiotore@pec.it Domanda ASD Polisportiva Marina Residence per Manifestazione di interesse - impianti sportivi di enti pubblici

1
0026564 30/11/2021 BADESI

" REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NELL'AREA SPORTIVA COMUNALE DI BADESI" NEL COMUNE DI BADESI 

richiesta finanziamento

2
0026243 26/11/2021 s.benedetto@pec.diocesidicagliari.it Richiesta contributi per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi - Parrocchia San Benedetto - Chiesa Santa Lucia

3
0025987 25/11/2021 protocollo.uri@pec.comunas.it

[ L.R. 30/20art. 10, c. 13] Prot. N.8723 del 24-11-2021 - Completamento del Polo sportivo comunale e manutenzione 

straordinaria del palazzetto dello sport  Richiesta variazione Piano Interventi - Trasmissione documentazione
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