
VALORI IN CAMPO
2020/2022: la sostenibilità in gioco

Come presentare la proposta?
Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta progettuale e 
bisognerà necessariamente raccogliere la disponibilità a essere 
patrocinati da un Comune della Città metropolitana di Milano. 
Ogni Amministrazione Comunale dovrà dichiarare in forma scritta 
la disponibilità a patrocinare il progetto in via esclusiva o in 
concorso con altre Amministrazioni Comunale, fermo restando il 
fatto che ogni Amministrazione comunale potrà dare la 
disponibilità a un solo progetto.
Il termine per la presentazione della proposta progettuale è 
perentoriamente �ssato alla mezzanotte del 13/09/2020. Saranno 
ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre il termine 
sopra riportato.
La proposta dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta 
elettronica certi�cata capholding@legalmail.it e dovrà essere 
redatta secondo il format prede�nito allegando la 
documentazione richiesta. 

A quale categoria iscriversi?
Potrà essere presentata la candidatura a una delle seguenti 
categorie: 
1. Sport al femminile: promuovendo lo sport femminile a tutti 
 i livelli e favorendo l'inclusione sociale e le pari opportunità 
 per le donne;
2. Progetti speciali: a sostegno dell’integrazione e alla lotta 
 alle discriminazioni con particolare attenzione alle fasce 
 a rischio di inclusione;
3. Calcio;
4. Altri sport.

Gruppo CAP supporta i migliori progetti destinati alla di�usione 
della cultura sportiva presso i giovani e allo stesso tempo capaci 
di coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale e di inclusione 
sociale.

Qual è l’obiettivo del bando? 
- promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto durante 
 manifestazioni, partite e allenamenti attraverso ad esempio 
 l’installazione di erogatori e la di�usione di borracce; 
- favorire la pratica sportiva in generale presso i giovani; 
- incoraggiare, all’insegna della legalità, il fair play 
 e la non violenza anche tra gli spettatori;
- promuovere lo sport di squadra, inteso come strumento 
 di crescita e socializzazione;
- organizzare iniziative volte all’integrazione 
 e alla lotta alle discriminazioni;
- promuovere l’accesso allo sport a tutti i giovani con 
 particolare attenzione alle fasce a rischio di inclusione.

Chi può partecipare?
1. Società e associazioni sportive che hanno come scopo la 
 promozione e l'organizzazione di attività sportive con �nalità 
 competitive e/o ludiche, ricreative, formative, a carattere 
 professionistico e/o dilettantistico, anche di tipo agonistico, 
 e di avviamento e di�usione della pratica sportiva;
2. federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

Chi vince?
Verrà selezionato un progetto vincitore per ognuna delle quattro 
categorie e verrà erogato un contributo economico pari a euro 
30.000 annui per progetto, �no al concorrere del budget stanziato 
ogni anno pari a euro 120.000. 
Ciascun progetto potrà essere �nanziato per un massimo di due 
annualità per un contributo pari a euro 60.000 per ciascun 
progetto.

Una commissione interna composta da tre componenti 
valuterà: 
1. originalità e qualità complessiva del progetto;
2. qualità del piano di comunicazione associato al progetto;
3. diritti concessi allo sponsor sulle squadre, sui giocatori, 
 sulle manifestazioni, ecc.;
4. impatto sociale complessivamente atteso;
5. curriculum della società sportiva;
6. impatto ambientale complessivamente atteso;
7. aderenza complessiva ai valori di Gruppo Cap, così come 
 rappresentati nell’impegno etico aziendale 

Dove trovare il bando?
Il bando e i relativi allegati sono disponibili al link: 
https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/
opportunity/detail?opportunityId=4121 

Per richiedere informazioni scrivere a: u�ciocsr@gruppocap.it 

https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4121


Lo sport è prima di tutto un GIOCO. È un’attività 
importante all’interno della tua vita. Richiede impegno, 
ATTENZIONE, costanza, sacri�cio. Può farti arrabbiare, 
litigare con gli altri. Può farti sentire molto grande 
o molto piccolo. Può darti gioie e delusioni. 
Però, non dimenticarlo, resta prima di tutto un gioco.

Impegnati sempre. L’IMPEGNO è una condizione 
necessaria per divertirti e per raggiungere i tuoi obiettivi.

Lo sport è VICINANZA. In campo non esistono di�erenze 
di sesso, razza, religione, si è tutti UGUALMENTE importanti. 

Il tuo AVVERSARIO è un ragazzo come te, con le stesse 
passioni e gli stessi sogni, che però indossa una divisa 
di un altro colore. Rispettalo, senza di lui non avresti 
nessuno con cui confrontarti.

Praticare sport aumenta il tuo livello di BENESSERE 
e migliora la QUALITÀ DELLA TUA VITA. Aiuta il tuo corpo 
a restare attivo e in forma, ti rendepiù sicuro, 
determinato e capace di a�rontare le di�coltà. 
Lo sport contribuisce a fare di te una persona migliore.

Lo sport ti mette a CONFRONTO con te stesso 
e con gli altri e ti permettedi superare i tuoi limiti, 
ricercando la tua ECCELLENZA. 

Nello sport capita di vincere e di perdere. Analizza 
le scon�tte e trai spunto da esse per MIGLIORARTI.

Coltiva la FIDUCIA in te stesso e verso i tuoi compagni 
di squadra. Se credi nelle tue capacità e in quelle 
di chi ti circonda a�ronterai le s�de sul campo 
con maggiore sicurezza.

Poniti OBIETTIVI nuovi e stimolanti. 
Avrai sempre un traguardo daraggiungere.

Gioca LEALMENTE, rispettando le regole e gli avversari. 
E pretendi che anche loro facciano lo stesso. 
Non permettere che scorrettezze e scorciatoie falsino 
la competizione ma pretendi sempre la massima 
TRASPARENZA.

Esci dal campo sempre col sorriso. La stanchezza dopo 
un allenamento, la delusione dopo una scon�tta 
svaniranno presto. Il DIVERTIMENTO e la gioia di far 
parte di una COMUNITÀ invece resteranno dentro 
di te per sempre. 

Metti tutto te stesso in campo e dimostra di amare 
ciò che fai. La tua PASSIONE contagerà anche 
chi è attorno a te. La fatica è una componente essenziale della pratica sportiva: 

serve ad allenare il corpo e la mente per raggiungere 
il TRAGUARDO che ti sei pre�ssato. I prodotti per aumentare 
o recuperare le energie non tirendono uno sportivo migliore, 
anzi possono essere dannosi per la salute.

Sii curioso e aperto all’INNOVAZIONE. Ogni nuovo esercizio 
che l’alle-natore ti propone, ogni compagno o avversario con 
cui ti confronti per la prima volta, ogni nuova s�da ti potranno 
regalare opportunità e soddisfazioni che non immagini.

Insegui la VITTORIA, ma se non arriva non ti scoraggiare, sii 
ORGOGLIOSO dei tuoi risultati, impara dai tuoi errori e continua 
ad allenarti. Avrai altre occasioni per metterti alla prova.

Nello sport è normale avere PAURA. Paura di gareggiare, 
di sbagliare, di farti male, persino di vincere. 
Ma lo sport ti insegna anche ad accettarla. A�ronta la paura, 
con CORAGGIO e utilizzala come spinta per crescere.

Nello sport e nella vita di ogni giorno abbi RISPETTO di te stesso 
e degli altri. Solo dando rispetto si ottiene rispetto.

Nel rugby non esiste l’individualismo: si lavora per la squadra, 
non per se stessi, fuori e dentro il campo. Si diventa una vera 
squadra di rugby solo grazie alla PARTECIPAZIONE attiva di tutti 
coloro che la compongono.

Anche fuori dal campo ricordati cheIl tuo IMPEGNO è essenziale per far sì che il nostro pianeta 
diventi un posto migliore dove vivere. È necessario RISPETTARE il mondo che ci circonda 
adottando comportamenti e scelte responsabili. Preservare le risorse naturali e ridurre 

l’inquinamento sono OBIETTIVI necessari per garantire l’equilibrio del pianeta.


