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CITTA DI

ARZICNAI\O

Avviso pubblico
a favore di società, associazioni ed altri organismi

sportivi senza fine di lucro
per la concessione di contributi

a sostegno delle attività sportive giovanili.

SCADENZA 30 DICEMBRE 2022

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento n. 265 del 0511212022,
immediatamente eseguibile, ha determinato i criteri per l'assegnazione dei contributi
a sostegno dell'attività sportiva giovanile per la stagione sportiva 2021-22.

Requisiti per l'accesso

Società sportive senza scopo di lucro, che risultano tuttora in attività anche se in
presenza di una modifica societaria dovuta alla promozione in una categoria
p rofession istica ;

numero minimo pari a 10 di tesserati Under 18 residenti ad Arzignano;
avere tuttora la sede legale e svolgere l'attività nel territorio di Arzignano;
aver svolto nell'anno sportivo 202L-22 attività agonistica con il settore giovanile;
essere tuttora in possesso di affiliazione e/o iscrizione alle Federazioni Sportive e/o
agli Enti di promozione sportiva e/o Discipline sportive associate riconosciuti dal
CONI con iscrizione al Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche
istituito presso il Dipaftimento per lo Sport;
non essere morose nei confronti del Comune di Arzignano o avere comunque
sottoscritto un piano di rientro per Ie eventuali somme da rimborsare;
non essere concessionarie di impianti comunali.

Le società sportive devono essere in possesso dei requisiti sia nella stagione oggetto
del contributo che al momento di presentazione del bando. I contributi possono essere
erogati solo in presenza di un disavanzo di bilancio.

Le domande, sottoscritte dal Legale Rappresentante ed accompagnate dalla
documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il 3O dicembre
2022 esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo sport@cCIrnune.arzignano.vi.it oppure
tramite pec all'indirizzo: arzignano.viOcert.ip-veneto.net . Le richieste devono essere
presentate con allegato copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Informativa e modulistica possono essere scaricati dal sito del Comune di Arzignano
o richiesti all'Ufficio Sport te\.0444-476535 - sport@comune.arzignano.vi.it

IL DIRIGENTE
Area Lavori Pubblici

Dott. Ing. Diego Tollardo
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7 10312005 n. 82 e s. m. i.)
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