CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL
TERRITORIO CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA IN VIA CONTINUATIVA
ATTRAVERSO ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E L'ESPLETAMENTO DI
GARE E CAMPIONATI IN BASE AI PROGRAMMI FEDERALI
ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Bollate attraverso la concessione di uno specifico contributo economico intende:
−

riconoscere le attività delle Associazioni Sportive che svolgono attività sportiva in via
continuativa attraverso attività di addestramento, allenamento e l'espletamento di gare e
campionati in base ai programmi federali;

−

valorizzare i risultati agonistici da loro conseguiti;

−

incentivare le iniziative utili a qualificare e sviluppare le pratiche sportive ufficialmente
riconosciute dal C.O.N.I. e dagli Enti di Promozione Sportiva

Il contributo economico sarà attribuito per le spese relative all'organizzazione dell'attività agonistica
e/o promozionale delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. o dagli Enti di
Promozione Sportiva;
ART. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Per l'erogazione del contributo per attività agonistica e/o promozionale, dopo aver verificato
l'affiliazione dell'Associazione ad una delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva e la
presentazione del bilancio sociale o rendiconto delle entrate e delle spese, si prenderà in
considerazione il numero dei tesserati. L'importo massimo per l'erogazione per ciascuna
Associazione Sportiva è pari a 6.000,00.
ART. 3 – CONTRIBUTO MINIMO

A tutte le Associazioni Sportive che faranno domanda per la ripartizione del contributo economico
stanziato dal Comune per la promozione dell'attività sportiva e che abbiano i requisiti previsti, sarà
concesso un contributo minimo di Euro 500,00. La restante parte del contributo verrà assegnata con
i criteri fissati nell'art.2.
ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

Le associazioni Sportive dovranno possedere alla data di presentazione della domanda di contributo
i seguenti requisiti:
1) non essere una Società Sportiva professionistica, non perseguire fini di lucro, non avere
atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica;
2) essere affiliata da almeno 12 mesi ad una o più Federazione Sportiva Nazionale o Ente di
Promozione Sportiva;
3) svolgere attività e/o promozionale relativamente alla Federazione di affiliazione;
4) non essere un'associazione sportiva che già gestisce impianti sportivi comunali;
5) avere la sede sociale ed operare nel territorio di Bollate anche se l'attività agonistica è svolta
in Province o Regioni vicini;
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6) presentare il bilancio sociale o in alternativa il rendiconto relativo alle entrate e alle spese
relativo all'anno 2007;
ART. 5 PROCEDURA D'INOLTRO DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo su carta intestata, con firma del Presidente
nei termini specificati dall'avviso pubblicato all'Albo Pretorio e dovranno contenere
specificatamente:
−

atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non
persegue fini di lucro;

−

relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno;

−

il numero del codice di affiliazione ad una o più Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o Enti di
Promozione Sportiva;

−

l'anno di prima ed ultima affiliazione;

−

il numero e la natura dei tornei cui si è iscritti;

−

indirizzo della sede, eventuale ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A.;

−

bilancio sociale o in alternativa il rendiconto relativo alle entrate e alle spese relativo all'anno
2007;

−

presenza o meno di altri contributi o sponsorizzazioni;

−

intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero
indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell’Ente;

ART. 6 ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE

L'istruttoria delle pratiche inerenti la concessione dei contributi è attribuita all'Ufficio Sport .
La motivazione della eventuale mancata concessione del contributo, se richiesta, sarà comunicata al
Presidente interessato.
L'Amministrazione si riserva di attuare verifiche ed
ammissione.

accertamenti

relativi ai requisiti di
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