
MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 e 15 c.1 DELLA L.R N.28/2010 e smi
“Norme in materia di Sport nella Regione Calabria”

Termini  e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria –
Settore Sport e Politiche Giovanili all’indirizzo pec: sport.tisc@pec.regione.calabria.it entro i termini e con le modalità
di seguito specificate:

Art. 14 - Attività Sportiva Dilettantistica

Periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile di ogni anno

Domanda redatta secondo i Modelli allegati completa di:
1. relazione dell’attività svolta anno sportivo 2019
2. relazione dell’attività da svolgere anno sportivo 2020
3. bilancio consuntivo anno 2019 e verbale di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci;
4. bilancio di previsione anno 2020 e verbale di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci;
5. atto costitutivo e statuto;
6. certificato d’iscrizione al Registro Nazionale del Coni.
7. attestazione rilasciata da FSN, DSA, EPS, CIP sull’attività svolta (2019) e da svolgere (2020).
8. certificato di attribuzione codice fiscale e/o partita iva;
9. documento di riconoscimento Legale Rappresentante.
MODULISTICA

Art. 15 c.1 - Manifestazioni Sportive

Periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno

Domanda redatta secondo i Modelli allegati  completa di:
1. relazione della manifestazione da svolgere anno sportivo 2020
2. previsione di spesa della manifestazione sportiva anno 2020;
3. atto costitutivo e statuto;
4. certificato d’iscrizione al Registro Nazionale del Coni.
5. attestazione rilasciata da FSN, DSA, EPS, CIP sulla manifestazione da svolgere (2020).
6. certificato di attribuzione codice fiscale e/o partita iva;
7. documento di riconoscimento Legale Rappresentante.
MODULISTICA

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati
richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. 
Le domande di partecipazione pervenute oltre i termini stabiliti non verranno prese in considerazione.

Contatti: Responsabile del procedimento D.ssa Caterina Torchio tel. 0961853929 e-mail 
caterina.torchio@regione.calabria.it 
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