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– RICHIESTA DEI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE PER

L’ANNO 2009 (Art. 13 della Legge n.

8 / 1978 – Gazz. Ufficiale n. 40 del 28/08/2008

Suppl.

Ordinario n. 2).

– Contributi a sostegno dell’attività agonistica.
Le Società Sportive dovranno inviare al sottoscritto Giovanni Mallia, (Via F.sco Mauceri n. 4/E – 96100 Siracusa)
entro e non oltre il 31 gennaio 2010 la seguente documentazione resa in originale e triplice copia (Fotocopiare
dopo aver applicato la marca da bollo sull’originale) :
1) - domanda in bollo (Modello allegato A.9 da redigere in tutte le sue parti) a firma del Legale Rappresentante della
Società con allegata fotocopia di un documento valido d’identità .
2) - copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito
presso il Coni
La fascia di merito sarà assegnata secondo i seguenti criteri ;
devono, pertanto, essere indicati :
- il numero e la tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la Società ha partecipato nell’anno 2009 (indicare
il numero di atleti per ogni singola manifestazione / campionato) ;
- i risultati sportivi ottenuti nell’anno 2009 (indicare il piazzamento di ogni atleta in ogni singola
manifestazione/campionato) ;
- il numero dei soggetti partecipanti all’attività agonistica nell’anno 2009 ;
- rilevanza dell’attività giovanile e promozionale ;
- conduzione di centri di avviamento alla pratica sportiva (indicare la durata del corso di avviamento, qualifica degli
istruttori, numero di partecipanti al corso) ;
- il numero dei tesserati nel 2009 .
Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno Buon Natale e felice Buon Anno

Cordiali saluti

Il Vicepresidente di Settore
( Giovanni Mallia )
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