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Allegato A 

Facsimile Domanda di contributo per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazione sportiva. 

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 11 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà 

Servizio attività sportive e ricreative 

Via Milano, 19 - 34132 TRIESTE 

 

Quadro A  Dati del legale rappresentante 

 

Nome         

Cognome       

nato a        

in data         

residente in       

CAP         

via        

telefono       

cellulare       

e-mail        

 

 

Quadro B  Dati dell’associazione/ente sportivi 

indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto dell’associazione       

 

sede legale: 

Cap        

Città’        

Provincia       

Via        

Civico        

telefono       

fax        

e-mail        

codice fiscale       

partita IVA       

 

sede operativa (se diversa dalla sede legale):  

 

Cap        

Città’        

Provincia       

Via        

Civico        

telefono       

fax        

e-mail        
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Quadro C  Dati principali della manifestazione sportiva 

Titolo della manifestazione sportiva:       

Descrizione breve  :       

Periodo di realizzazione: 

Dal       al       per effettivi giorni       (indicare le effettive giornate di gara della manifestazione 

sportiva)  

Referente gestione amministrativa  (nominativo e contatti)       
 

Referente gestione organizzativa     (nominativo e contatti)       

 

 

Quadro D Modalità di pagamento del contributo 

Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente 

 

Tipo di pagamento:        

Richiedente:        

Istituto:        

Agenzia:        

Indirizzo:        

Codice IBAN:        

 

 

Quadro E  Dati e indicatori della manifestazione sportiva.  

• Per gli indicatori dal n. 1 al n. 9 non barrare più di una casella, per l’indicatore n. 10 è possibile barrare 

più di una casella. 

• Indicatori per la valutazione della domanda: in caso di mancata indicazione non sarà assegnato il 

relativo punteggio. 

• La mancata compilazione delle note indicate come OBBLIGATORIE comporterà la non assegnazione del 

punteggio relativo all’indicatore. 

 

 

1. la manifestazione sportiva possiede caratteristiche di storicità (indicare il numero delle edizioni): 

� da 0 a 15 

� da 16 a 30  

� oltre 30 

Note esplicative: (facoltative – massimo 1000 caratteri con spazi):       

 

 

2. la manifestazione sportiva ha la seguente durata(indicare il numero di giorni effettivi di gara): 

� da 1 a 2 

� da 3 a 6 

� oltre 6 

Note esplicative: (facoltative – massimo 1000 caratteri con spazi):       
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3. la manifestazione sportiva ha rilevanza:  

� regionale (partecipazione di atleti/squadre di tutti gli ambiti territoriali ex-provinciali della regione 

FVG) o transfrontaliera (partecipazione di atleti/squadre di almeno due ambiti territoriali ex 

provinciali della regione e di almeno due dei seguenti paesi/regioni: Carinzia, Croazia e Slovenia);  

� nazionale (partecipazione di atleti/squadre di almeno tre regioni italiane diverse dalla regione  

F.V.G.);  

� internazionale (partecipazione di atleti/squadre di almeno tre stati esteri);  

Note esplicative: (specificare, obbligatoriamente se barrate le relative caselle, i fattori che determinano la 

rilevanza regionale o transfrontaliera o nazionale o internazionale della manifestazione e indicare regioni e 

stati di provenienza degli atleti o squadre massimo 1000 caratteri con spazi):       

 

4. atleti (indicare il numero degli atleti partecipanti):  

4.a – competizioni sportive a squadre 

� da 40 a 150 

� da 151 a 300 

� oltre 300 

 

4.b – competizioni sportive individuali 

� da 1 a 100 

� da 101 a 200 

� oltre 200 

4.c – competizioni sportive podistiche su strada 

� da 1 a 500 

� da 501 a 1.000 

� oltre 1.000 

Note esplicative: (facoltative – massimo 1000 caratteri con spazi):       

 

5. calendario federale (indicare in quale calendario federale è inserita la manifestazione sportiva):  

� regionale 

� nazionale  

� internazionale  

Note esplicative: (facoltative – massimo 1000 caratteri con spazi):       

 

6. mediaticità (indicare l'eventuale diffusione/livello mediatico):  

� regionale (stampa quotidiana, TV, siti web); 

� nazionale (stampa, TV) 

� diretta/differita televisiva (rai canali nazionali, mediaset, La7 e sky) 

Note esplicative: (specificare, obbligatoriamente se barrate le relative caselle l'emittente televisiva o la 

testata giornalistica o il siti web – massimo 1000 caratteri con spazi):       

 

7. livello atleti partecipanti:  

� atleti nazionali di categoria giovanile 

� atleti nazionali assoluti  

� atleti internazionali assoluti  

Note esplicative: livello atleti partecipanti (specificare, obbligatoriamente se barrate le relative caselle le 

caratteristiche degli atleti in base alla casella barrata - massimo 1000 caratteri con spazi):       
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8. impegno finanziario (indicare la percentuale di partecipazione finanziaria richiesta alla Direzione 

centrale competente - Servizio attività sportive in relazione al costo totale della manifestazione sportiva):  

� oltre 40% 

� uguale/inferiore al 40% 

� uguale/inferiore al 30% 

Note esplicative: (facoltative – massimo 1000 caratteri con spazi):       

 

9. dimensioni organizzative (indicare il numero delle associazioni sportive operanti nel territorio 

regionale che collaborano ufficialmente all'organizzazione):  

� da 1 a 3 

� da 4 a 6 

� oltre 6 

Note esplicative: (specificare, obbligatoriamente se barrate le relative caselle nome e sede delle 

associazioni sportive che collaborano ufficialmente all'organizzazione della manifestazione indicando se 

mediante l’apporto di beni e servizi - massimo 1000 caratteri con spazi):       

  

10. impatto territoriale/sociale:  

� eventi collaterali alla manifestazione sportiva 

� partecipazione di atleti con disabilità 

� presenza di testimonials sportivi di livello nazionale o internazionale 

Note esplicative: impatto territoriale e sociale (specificare, obbligatoriamente se barrate le relative caselle, 

quali sono gli eventi collaterali alla manifestazione e relativo luogo e data di svolgimento, dettagliare la 

partecipazione degli atleti disabili alla gara sportiva, indicare il nominativo del/dei testimonial di livello 

nazionale o internazionale – massimo 1000 caratteri con spazi):       
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Quadro F  Parte finanziaria 

Preventivo analitico relativo alla manifestazione sportiva 

(si raccomanda di attenersi alle voci di spesa indicate utilizzando dei valori congrui) 

 

Contributo richiesto con la presente domanda ex l.r. 8/2003, art.11       

 

Voci di entrata 
 

1. Contributi pubblici (escluso quello richiesto con la presente domanda)       

2. Quote di partecipazione/quote associative       

3. Biglietti/abbonamenti       

4. Sponsor/contributi privati       

TOTALE ENTRATE       

 

Voci di uscita 
 

1. Spese relative al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture 

ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, 

cronometristi e collaboratori       

2. Spese relative a compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, 

collaboratori (in questa fatti-specie sono ammesse solo le spese comprovate 

da buste paga, note di pagamento o parcelle)        

3. Spese relative a affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi 

della manifestazione sportiva       

4. Spese relative a noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature       

5. Spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche       

6. Spese relative a acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in 

natura e gadget       

7. Spese relative a promozione, stampa di inviti e locandine per la 

pubblicizzazione della manifestazione sportiva       

8. Spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente 

inerenti la manifestazione sportiva       

9. Spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle 

organizzazioni sportive       

 

TOTALE USCITE       

DIFFERENZA (USCITE – ENTRATE )       
 

N.B. In caso di concessione del contributo, in sede di rendicontazione del contributo stesso le spese di cui al 

punto 1, nelle voci di uscita, vengono ammesse per una quota massima del 50% dell’importo contributivo 

concesso; le spese di cui al punto 5, nelle voci di uscita, vengono ammesse per una quota massima del 20% 

dell’importo contributivo concesso. 

 

Luogo e data     Timbro e firma leggibile del legale rappresentante 
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Allegati 

 

� Allegato 1 – Relazione (obbligatorio) 

� Allegato 2 – Dichiarazioni (obbligatorio) 

� Allegato 3 – Apporto beni e servizi (obbligatorio se barrate caselle dell’indicatore n. 9 del quadro E) 

� atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, (obbligatori qualora non già in possesso del 

Servizio, oppure, se variati successivamente all’ultima trasmissione) 

� documento di attribuzione del codice fiscale del soggetto richiedente riportante la denominazione 

corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore (obbligatorio) 

� documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentate del soggetto 

richiedente(obbligatorio) 


