Da compilare su carta intestata del soggetto richiedente

Domanda di ammissione al contributo straordinario emergenza Covid-19
SEZIONE A -INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE
denominazione completa

Sede Legale - indirizzo -

Codice Fiscale
Telefono
Partita Iva
Sito Internet
Indirizzo posta elettronica
Indirizzo p.e.c
Affiliato presso
Numero iscrizione registro
CONI
LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome nome
nato a il
codice fiscale
SEZIONE B –INFORMAZIONI AI FINIDEI CRITERIDI CUI ALL’ART. 3 DEL
BANDO
Criterio 1) Consistenza e qualità dei vivai:
N.
Numero di atleti (indicare il numero di atleti fino ad
anni14 –nati fino al 2007 compreso)
Risultati ottenuti (indicare il numero di risultati per ciascuna voce sotto
indicata)
Partecipazione a competizioni e
N.
campionati provinciali
Vittorie a competizioni e campionati
N.
provinciali
Partecipazione a competizioni e
N.
campionati regionale
Vittorie a competizioni e campionati
N.

regionali
Partecipazione a competizioni nazionale
Vittorie a competizioni e campionati italiani
Numero delle gare federali disputate

N.
N.
N.

Altri Risultati
Eventuali altre annotazioni ai fini del criterio
1)

Criterio 2) Quantità di talenti sportivi
Risultati ottenuti (indicare il numero di risultati per ciascuna voce
sottoindicata)
Vittorie / podi a campionati provinciali di
N.
categoria o equipollente
Vittorie / podi a campionati regionali
N.
assoluti o equipollente
Vittorie / podi a campionati nazionali di
N.
categoria
Numero delle gare federali disputate
N.
Eventuali altre annotazioni ai fini del criterio
2
Criterio 3) qualità e quantità di attività giovanile dilettantistica svolta
Numero di atleti (indicare il numero di
N.
atleti da anni 15 ad anni 18–nati fino al
2003 compreso)
Risultati ottenuti (indicare il numero di risultati per ciascuna voce
sottoindicata)
Partecipazione a competizioni e
N.
campionati provinciali
Vittorie a competizioni e campionati
N.
provinciali
Partecipazione a competizioni e campionati N.
regionali
Vittorie a campionati regionali
N.
Partecipazione competizioni nazionale
N.
Vittorie a competizioni e campionati italiani N.
Numero delle gare federali disputate
N.
Eventuali altre annotazioni ai fini del criterio
3)
Criterio 4) Attività giovanile promozionale
Progetti e attività specifiche del richiedente,

o a cui il richiedente ha partecipato, ai fini
della promozione giovanile
Eventuali altre annotazioni ai fini del criterio
4
SEZIONE C –Descrivere il percorso sportivo e principali risultati agonistici
conseguiti nell'anno 2019 o nella stagione sportiva 2019/20 a livello giovanile

SEZIONE D -Continuità dell’attività sportiva e del rapporto con gli atleti ed
altre dichiarazioni.
atleti fino ad anni14
Apporre sigla per presa visione
Il legale rappresentate attesta e
dichiara il rapporto di continuità tra gli
atleti che sono stati indicati come
numeri alle precedenti sezioni B e C
ed in particolare che:
a) tutti gli atleti sono iscritti alla
società richiedente nelle due stagioni
sportive concluse,
b) praticano la medesima disciplina
da almeno due stagioni sportive
concluse.
atleti da anni 15 ad anni 18
Apporre sigla per presa visione
Il legale rappresentate attesta e
dichiara il rapporto di continuità tra gli
atleti che sono stati indicati come
numeri alle precedenti sezioni B e C
ed in particolare che:
a) tutti gli atleti sono iscritti alla
società richiedente nelle due stagioni
sportive concluse;
b) praticano la medesima disciplina
da almeno due stagioni sportive
concluse.
Il legale rappresentante dichiara che Apporre sigla per presa visione
le informazioni fornite con la presente
domanda sono veritiere. Il legale
rappresentante accetta integralmente
il bando, che dichiara di aver letto,
compreso e accettato.

Il legale rappresentante accetta
incondizionatamente ogni decisione
che
sarà
adottata
dalla
Commissione.

DATA____________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________

