
L’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 
2003, n. 8, “Testo unico in materia di sport”, 
disciplina attraverso apposito Bando gli 
interventi per l’acquisto di attrezzature 
sportive fisse e mobili, ivi compresi gli auto-
mezzi destinati al trasporto degli atleti e del 
materiale sportivo e individua i soggetti che 
possono presentare domanda di incentivo e 
disciplina termini e modalità di presentazio-
ne delle relative domande.
I soggetti in possesso dei requisiti potranno 
presentare una sola domanda di incentivo, 
in alternativa tra attrezzature sportive fisse 
o automezzi o attrezzature sportive mobili.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le 
caratteristiche degli interventi e fornite utili 
indicazioni per la corretta presentazione 
della relativa domanda.

INFO
DAY

Lunedì 16 settembre 2019
Ore 10.30
Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione 
Via Sabbadini 31 - Udine

Incentivi per l’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili e 
automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo

Presentazione

Le domande vanno compilate e inoltrate alla Direzione centrale 
cultura e sport esclusivamente on-line attraverso il sito 
istituzionale della Regione
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/
sport/FOGLIA216/
I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:
• dalle ore 9.00 dell’11 settembre 2019 alle ore 16.00 del 9 
ottobre 2019 per le attrezzature fisse e per gli automezzi
• dalle ore 9.00 del 16 dicembre 2019 alle ore 16.00 del 17 
gennaio 2020 per le attrezzature mobili

10.30 Registrazione dei partecipanti
11.00 Apertura lavori e indirizzi di saluto
 Tiziana Gibelli, Assessore regionale alla cultura e allo sport
11.15 Illustrazione del Bando che disciplina gli interventi
 Presentazione della modulistica e sua compilazione
 a cura del Servizio attività ricreative e sportive
12.15 Modalità di invio della domanda tramite piattaforma web
 a cura di Insiel S.p.A.
12.30 Interventi dei partecipanti
13.30 Conclusioni

Programma

Segreteria organizzativa

Servizio attività ricreative e sportive
e-mail sport@regione.fvg.it

Modalità presentazione domande di contributo

L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili
https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit INVITO


