SPORTIVA-mente
“Attività sportiva giovanile”

Progetto sostenuto dalla

Modulo di richiesta bonus
per assegnazione materiale sportivo e sanitario

sezione

“Centri Avviamento allo Sport”
Denominazione completa associazione
Codice Fsn / Eps / Dsa appartenenza
Sigla Fsn / Eps / Dsa appartenenza
Date di prima ed ultima affiliazione
Affiliata per la stagione sportiva 2010 / 2011

Prima aff.: _________ - Ultima aff.: __________

Si

No

Sede sociale (Indirizzo, Cap, Comune, Provincia)
Codice fiscale e/o Partita Iva
Numero registrazione presso REGISTRO CONI
Nominativo presidente e nr. telefono
Nominativo referente associazione e nr. telefono
Indirizzo mail associazione per comunicazioni

Cod.Fis.: ___________ - P.Iva.: _____________

Consistenza Cas
Numero di Cas nella società
(Stagione sportiva 2009 / 2010 : contrassegnare 1 sola indicazione)

1 centro
(1 punto)

2 centri
(3 punti)

3 centri
(4 punti)

Oltre 3
(5 punti)

Numero ragazzi/e tesserati complessivi
(Stagione sportiva 2009 / 2010 : contrassegnare 1 sola indicazione)

Fino a 20 atleti/e

Da 21 a 40 atleti/e

Da 41 a 60 atleti/e

Da 61 a 100 atleti/e

Oltre 100 atleti/e

(1 punto)

(2 punti)

(4 punti)

(6 punti)

(8 punti)

Collaborazione con attività CONI
Attività “Inter-Centri” 2008 / 2010
(contrassegnare 1 sola indicazione)

1 partecipazione
(2 punti)

2 partecipazioni
(4 punti)

Data dell’attività

3 partecipazioni

(6 punti)

Luogo dell’attività

Attività 1
Attività 2
Attività 3
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Giornata Nazionale dello Sport
(Per associazioni della provincia di Padova : TUTTOSPORT in Prato)

Edizione 2010
(2 punti)

Partecipazione a
2 edizioni
(3 punti)

Partecipazione a
3 edizioni
(4 punti)

Oltre
3 edizioni
(5 punti)

Anno dell’edizione

Aggiornamento
Formazione/Informazione dei Tecnici
(Stagione sportiva 2009 / 2010 : partecipazione a “Corsi” Federali/Coni-SRdS-Eps)

Tecnici (istruttori / allenatori)
Partecipazioni da 1 a 3
(1 punto)

Partecipazioni da 4 a 8
(3 punti)

Data dell’iniziativa d’aggiornamento

Partecipazioni da 9 a 15
(5 punti)

Titolo e sede dell’iniziativa d’aggiornamento

Iniziativa 1
Iniziativa 2
Iniziativa 3
Iniziativa 4
Iniziativa 5
Iniziativa 6
Iniziativa 7
Iniziativa 8
Iniziativa 9
Iniziativa 10
Iniziativa 11
Iniziativa 12
Iniziativa 13
Iniziativa 14
Iniziativa 15
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Spazio riservato all’Associazione Sportiva
Il sottoscritto ___________________________________ presidente pro tempore dell’associazione sportiva
______________________________________________
•

dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde all’attività effettivamente svolta

•

accetta il regolamento redatto per l’assegnazione del bonus in materiale sportivo

•

allega l’ultimo rendiconto economico approvato dall’assemblea degli associati tenutasi il _____________ .

______________________________________
(firma del Presidente)
Data ___ / ___ / ______
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