ALLEGATO A1

FACFAC-SIMILE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA/MANIFESTAZIONE SPORTIVA

_ l _ sottoscritt ____________________________ nato/a a_____________________il______________
residente in __________________________________ via ____________________________________
in qualità di Presidente/Rappresentante legale del___________________________________________
___________________________________________________________________________________

D I CHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 D.P.R.
445 del 28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P. quanto segue:
DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE/ENTE CHE PRESENTA L’ISTANZA DI CONTRIBUTO
Denominazione/ragione sociale _________________________________________________________
Forma giuridica ______________________________________________________________________
C.F.______________________________________ P.IVA _____________________________________
sede in ______________________________________________________ c.a.p.__________________
indirizzo sede legale___________________________________________________________________
indirizzo sede operativa _______________________________________________________________
tel _________________________________________________ fax ___________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________

Rappresentante legale
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________________________
Posizione nell’ente richiedente __________________________________________________________
tel _______________________________________________ fax ______________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________
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DATI E NOTIZIE INERENTI ALL’INIZIATIVA

Luogo di svolgimento: indicare
la collocazione/ubicazione esatta prevista per lo svolgimento
i
dell’iniziativa:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: indicare
il periodo previsto per lo svolgimento dell’iniziativa (nella/e seguente/i
i
data/e):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1. CAPACITA’ ATTRATTIVA DELL’INIZIATIVA
a) Atleti partecipanti
Tipologia atleti

N.ro partecipanti

Atleti (tutte le tipologie)
di cui bambini/ragazzo/donna
di cui disabili
b)

Atleti provenienti da altre regioni
Tipologia atleti

N.ro partecipanti

Atleti provenienti da altre regioni
c)

Atleti provenienti da altri stati
Tipologia atleti

N.ro partecipanti

Atleti provenienti da altri stati
d)

Flussi di pubblico sportivo richiamato dall'iniziativa:
N.ro spettatori previsti:________________________
________________________

e)

Impatto positivo sull'immagine sportiva della città sotto il profilo turistico ed economico

(breve relazione

sull'iniziativa in merito al suo profilo sociale):

___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
f)

Ampiezza del bacino territoriale di riferimento dell’iniziativa

una o più circoscrizioni cittadine
rilievo cittadino
rilievo locale/provinciale
rilievo regionale
rilievo interregionale (e/o con la presenza di delegazioni di nazioni limitrofe)
rilievo nazionale
rilievo internazionale
g)

Impatto positivo sulla città sotto il profilo della promozione e diffusione
diffusione dello sport e di stili di vita salutari
(breve relazione sull’iniziativa in merito al suo profilo sociale):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. CARATTERE RICORRENTE O SPORADICO DELL'INIZIATIVA
Edizione n. ____________

3. AMBITO TEMPORALE DELL'INIZIATIVA
Durata giorni n. ________

4. FORME DI COLLABORAZIONE O COLLEGAMENTO C0N LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Tipologia di collaborazione o collegamento
nessuna collaborazione / nessun collegamento
adesione di principio
semplice e limitata
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collaborazione in forme specifiche risultanti da documenti o accordi
(breve illustrazione):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. FORME DI COLLABORAZIONE
COLLABORAZIONE O COLLEGAMENTO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tipologia di collaborazione o collegamento
nessuna collaborazione / nessun collegamento
collaborazione semplice e limitata
collaborazione ampia e complessa
iniziativa coordinata con il Comune
(breve illustrazione):

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. CONTENUTO INNOVATIVO O SPERIMENTALE DELL'INIZIATIVA
Criteri innovativi di utilizzazione di aree ed impianti sportivi in funzione di una loro valorizzazione o di un uso
più efficiente ed efficace degli stessi, presenza di contenuti tecnici e/o organizzativi fortemente sperimentali
(breve illustrazione):

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. CAPACITA' DI REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE ATTESE DAL COMUNE
Provenienza

Importo risorsa preventivata

TOTALE
TOTALE

8. IMPEGNO NEL DIFFONDERE I PRINCIPI DELLA
L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPECIFICHE AUTONOME

€

CARTA

ETICA

DELLO

SPORT

ATTRAVERSO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Y:\SPORT CONTRIBUTI\Anno 2019\contributi ad hoc agosto_novembre\ALLEGATO A1.docdoc

5

9.
QUADRO SINTETICO
SINTETICO/ANALITICO
/ANALITICO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE PREVENTIVATE PER LO SVOLGIMENTO
[1]
DELL'INIZIATIVA
A – Elenco sintetico delle spese ammissibili a contributo raggruppate per tipologie omogenee
n.
Tipologia di spesa
Importo risorsa preventivata
preventivata
(v. punto 4 dell'Avviso)

1

Costi relativi all’eventuale ospitalità di atleti, dirigenti, giudici di
€
gara, ecc. posti a carico del soggetto organizzatore

2

Affitto di locali ed impianti per l’iniziativa

€

3

Costi di allestimento della sede dell’iniziativa

€

4

Noleggio e altre spese per mezzi di trasporto

€

5

Noleggio di attrezzature

€

6

Spese organizzative
segreteria)

7

Materiale per premiazioni

8

Spese sanitarie

9

Spese promozionali

€

10

Spese per coperture assicurative

€

11

Spese per iscrizione a gare e altre tasse, imposte, ecc.

€

ALTRE............

€

SPESA GLOBALE PREVENTIVATA TOTALE
TOTALE

€

e
successivi

(cancelleria,

postali,

telefoniche,

€
€

B – Quadro sintetico delle entrate
n.
Tipologia di entrata

Importo

1

Biglietti di ingresso a gare e/o eventi sportivi

2

Contributo Comune di Udine (atteso)

3

Contributo Unione Europea

4

Contributo CONI Nazionale/Regionale/Provinciale

5

Contributo dello Stato

6

Contributo Regione Friuli Venezia Giulia

7

Contributo Altro Ente Pubblico (specificare denominazione ente)

8

Sponsorizzazioni

9

Autofinanziamenti (quote iscrizione; partecipazione; ecc.)

10

Introiti per vendita beni e servizi

11

Erogazioni liberali/donazioni

12

Altre entrate (specificare natura)

€

NOTE:
[1] Sono considerate ammissibili le spese di cui al punto 4 dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi “ad hoc” per la

realizzazione di specifiche iniziative in ambito sportivo - anno 2018. Le voci di spesa indicate sono puramente a titolo esemplificativo;
l’Associazione può variarle e integrarle secondo le proprie esigenze.

ELENCO ANALITICO O ANNOTAZIONI ILLUSTRATIVE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
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INDICATE NELL'ELENCO
NELL'ELENCO SINTETICO
SPESE:

ENTRATE:

______________________

____________________________

(luogo e data)

(firma leggibile del legale rappresentante)
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