
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI 
A SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL COMUNE DI ALBINEA 

ANNO 2022 
 

 

MODULO 1 
 
 
ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA: _____________________________________________ 
 
 
Attività di promozione sociale ed educativa dello sport svolta, in particolare dei giovani e 
dei diversamente abili  
 
 

Numero atleti residenti nel Comune di Albinea fino a 14 anni: ……………………………………….. 

Numero atleti NON residenti nel Comune di Albinea fino a 14 anni: ………………………………… 

 

Numero atleti residenti nel Comune di Albinea fra i 15 e i 17 anni: …………………………………... 

Numero atleti NON residenti nel Comune di Albinea fra i 15 e i 17 anni: ……………………………. 

 

Numero atleti residenti nel Comune di Albinea fra i 18 e i 30 anni: …………………………………... 

Numero atleti NON residenti nel Comune di Albinea fra i 18 e i 30 anni: ……………………….…... 

 

Numero atleti residenti nel Comune di Albinea oltre i 30 anni: ……………………………………….. 

Numero atleti NON residenti nel Comune di Albinea oltre i 30 anni: ………………………………… 

 

Numero atleti di qualsiasi età diversamente abili: ……………………………………………………… 

 
Numero e rilevanza di campionati o gare svolti nell’anno 2022 
 

 Partecipazione a gare o campionati europei o mondiali di qualunque categoria 

 Partecipazione a gare o campionati nazionali di qualunque categoria 

 Partecipazione a gare o campionati a livello regionale o provinciale di qualunque categoria 

 Partecipazione a gare o campionati anche giovanili 
 
Spese sostenute nell’anno 2022 (iscrizioni a campionati/gare, canoni assicurazione, affitti, 
utenze, spese di rappresentanza, acquisto attrezzature, ecc..): 
 

 fino a 3.500,00 € 

 da 3.500,00 a 5.000,00 € 

 oltre 5.000,00 € 
 

Eventi culturali, sportivi e del tempo libero a favore di tutta la cittadinanza organizzati in 
collaborazione con altre società sportive o con l’Amministrazione Comunale e 
partecipazione agli eventi organizzati dal Comune (es Rassegna Tu Si che vali, iniziative per 
la Sagra del Lambrusco, iniziative per la Fiera di Settembre, ecc…) nell’anno 2022 
 

 NOME EVENTO DATA 

1   

2   

3   



 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva 

______________________________________________________________________________, 

DICHIARA: 

- che i dati riportati nel presente modulo corrispondono al vero; 

- che gli atleti tesserati hanno partecipato a gare o manifestazioni organizzate, promosse o 

riconosciute dalle nostre Federazioni o Enti di promozione sportiva; 

- che la persona autorizzata a quietanzare per conto dell’Associazione / Società Sportiva 

____________________________________________________________ è il/la Sig./Sig.ra 

___________________________________ nato/a a _______________________________ 

il _________________ e residente in via/Piazza ___________________________________ 

a __________________________________ , in qualità di ___________________________ 

della Società / Associazione stessa; 

- che il conto corrente dell’Associazione/Società Sportiva è il seguente: 

Banca ________________________________ Agenzia di ___________________________ 

IBAN _____________________________________________________________________ 

- di aver compilato il seguente modulo (personalmente e/o con l’aiuto di persona di mia 

fiducia) nel rispetto dei principi di correttezza, onestà e buona fede. 

 
 
  
                (TIMBRO e FIRMA) 

 

________________________________________ 


