ALLEGATO A1
FACFAC-SIMILE DELLA RELAZIONE ILLUSTATIVA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA O IN CORSO DI
SVOLGIMENTO
_ l _ sottoscritt ___________________________nato/a a__________________ il ______________
residente in _______________________________ via ___________________________________ in qualità
di Presidente/Rappresentante legale del ______________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
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 e del C.P. Quanto segue:
DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE/ENTE CHE PRESENTA L'ISTANZA DI CONTRIBUTO
Denominazione/ragione
Natura
C.F.

giuridica

sociale

______________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________
legale

P.

IVA

__________________________________

Indirizzo

sede

___________________________________________

Indirizzo

comunicazioni________________________________________

__________________________

Fax

_________________

Cell

C.A.P.

C.A.P.

______________

_____________

Tel

_________________________

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________

Rappresentante Legale
Cognome e Nome ________________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________
Posizione nell’ente richiedente _______________________________________________________
Tel ___________________________ Fax ________________ Cell __________________________
TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO (INDICARE
SOLO L’ATTIVITA’
(
PREVALENTE)
attività motoria con contenuti ludici, ricreativi o sportivi finalizzata al benessere della persona e
della comunità, all’educazione e all’inclusione sociale specialmente se rivolta a bambini e ragazzi,
soggetti anziani e con disabilità; attività sportiva di avviamento ad una o più discipline sportive;
attività sportiva di tipo amatoriale comunque riconosciuta dalle Federazioni sportive o dagli Enti di
promozione sportiva; attività sportiva individuale o di squadra praticata a livello dilettantistico o
professionistico
attività motoria destinata a soddisfare esigenze di fitness, wellness, terapeutiche proprie di soggetti
con necessità di recupero fisiologico delle funzioni dei diversi apparati corporei
attività formativo-tecnica per lo sport (formazione tecnici, arbitri, giudici di gara, ecc.) e attività
celebrative, di studio, sensibilizzazione e simili, comunque prive di contenuti che comportino il
movimento fisico, finalizzate alla promozione dello sport ovvero alla conoscenza storica dello sport
e degli atleti friulani
1. IMPEGNO SPORTIVO
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- Numero discipline praticate:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Affiliazione a federazioni sportive, EPS o DSA:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- Partecipazione ad attività di campionato (numero campionati o tornei e livello degli stessi):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- Dimensione complessiva dell’utenza in termini di atleti (sport di squadra) regolarmente impegnati nello
svolgimento di attività sportive (n. atleti e squadre):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- Consistenza della partecipazione alle attività sportive di bambini e giovani (dimensione quantitativa della
presenza di bambini e giovani rispetto all’anno precedente)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- Risultati sportivi rapportati a quelli ottenuti nella precedente stagione sportiva (numero e rilievo dei
risultati):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Attività di avviamento alle discipline sportive e/o di promozione della pratica sportiva (consistenza
quantitativa e qualitativa delle attività di promozione e avviamento allo sport):
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- Qualificazione ed esperienza pregressa di istruttori e tecnici sportivi utilizzati dall’Associazione o Società
(valutazione del livello di qualificazione ed esperienza pregressa):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2

2. DIMENSIONE ETICA E SOCIALE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
- Presenza organizzata di atleti disabili (numero atleti disabili e/o squadre di atleti disabili):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Presenza organizzata di atleti anziani over 65 (numero atleti anziani over 65):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
-Adozione/Adesione di –a Codice Etico o Carta dei Valori Sportivi:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- Adesione alla Carta dei Diritti delle Bambine e Bambini che fanno sport:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- Previsione di quote di compartecipazione ai costi delle attività modulate tenendo conto anche delle
condizioni di disagio economico (sistemi di contribuzione diversificati in funzione delle condizioni
economiche dei partecipanti):
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Almeno una iniziativa all’anno con finalità benefiche o di solidarietà (numero iniziative):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. LEGAME CON LA CITTA’
- Consistenza di atleti praticanti residenti in Udine (rapporto tra il numero di atleti praticanti residenti in
Udine e il numero totale degli atleti praticanti):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- Radicamento dell’Associazione o Società nel territorio cittadino (longevità della presenza in città):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
- Ubicazione nel territorio cittadino della sede dell’Associazione o Società (sede ubicata nel territorio
cittadino):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. PROFILO D QUALITA’
QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI
- Qualità dei servizi offerti dall’Associazione o Società alla propria utenza sportiva, anche in termini di
dotazione di materiale sportivo (numero, tipologia e caratteristiche dei servizi offerti all’utenza sportiva):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. CAPACITA’ DI CREARE PARTNERSHIP TERRITORIALE
- Accordi di rete o di collaborazione ai quali si partecipa nel territorio del quartiere o nel territorio cittadino
–enti, altre associazioni, parrocchie, scuole, ecc- (numero e rilevanza/significatività degli accordi di rete o
di collaborazione attivi):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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SPESE E ENTRATE PREVENTIVATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
(1)

A – Elenco sintetico delle spese ammissibili a contributo raggruppate
raggruppate per tipologie omogenee
Tipologia di spesa
n. d'ord.

Importo spesa
preventivata

(v. punto 4 dell’Avviso)

1

Affitto di locali ed impianti per l’attività

2

Costi di allestimento della sede dell’attività

€

3

Noleggio e altre spese per mezzi di trasporto

€

4

Noleggio di attrezzature

€

5

Spese sanitarie

€

6

Spese organizzative (cancelleria, postali, telefoniche, segreteria)

€

7

Materiale per premiazioni

€

8

Spese promozionali

€

9

Spese per coperture assicurative

€

10

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

€

11

Costi relativi all'eventuale ospitalità di atleti, dirigenti, giudici di gara, ecc.

e
successivi

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

€

SPESA GLOBALE PREVENTIVATA

€__________

B - Quadro sintetico delle entrate
n. d’ord.

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

€

5

11

Erogazioni liberali/donazioni

€

12

Altre entrate (specificare natura)

€

ENTRATE PREVENTIVATE TOTALE

€__________

(1)
Sono considerate ammissibili le spese di cui al punto 4 dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi annuali per attività di carattere
continuativo 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
ANALITICO o annotazioni delle spese e delle entrate indicate nell’elenco sintetico di cui sopra:
A – SPESE

B - ENTRATE

__________________________
(luogo e data)

________________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)
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