
              Caorle, 21/08/2020

A V V I S O

Ai  sensi e per  gli  effetti  degli  artt.  3  e  4  del  Regolamento per  l’erogazione di  contributi,  approvato  con

deliberazione del Consiglio di Gestione del 30.10.2009, la Fondazione “Caorle Città dello Sport” concede alle

Associazioni Sportive Partecipanti, contributi diretti alla realizzazione di fini quali lo sviluppo dell’attività sportiva,

ricreativa e motoria finalizzata alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico.

Con le agevolazioni contributive la Fondazione non richiede ai beneficiari alcuna specifica controprestazione

di servizio, ma si  propone esclusivamente di  alleviare gli  oneri  derivanti  dall’attività sportiva annuale svolta

dalle Associazioni medesime e dalla gestione di impianti sportivi ad uso pubblico, nei quali vengono praticate

le discipline sportive calendarizzate dalla Fondazione. 

Ciò al fine di dare un equo e diversificato riconoscimento alle stesse Associazioni che consentono la pratica di

diverse discipline sportive, contribuiscono ad un utilizzo equo e diffuso dell’impiantistica, alla realizzazione del

diritto  di  ogni  residente  all’attività  sportiva,  alla  diffusione,  sviluppo  e  sostegno  dello  Sport  di  base,  con

particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico e in genere all’attività di promozione e avviamento

allo sport.

I  contributi  sono di carattere ordinario e riferiti  alla stagione sportiva 2020/2021,  stabilendo che gli  importi

complessivi eventualmente concessi saranno vincolati ai limiti di stanziamento di competenza dei bilanci 2020

e 2021.

Per essere ammessi alla fruizione dei contributi occorre  presentare apposita domanda entro e non oltre il 22

settembre 2020 (TERMINE PERENTORIO), utilizzando l’apposito modulo che può essere richiesto presso l’Ufficio

(in orario di apertura per il pubblico).
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I contributi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri stabiliti con delibera del 20.08.2020:

I contributi vengono erogati esclusivamente a società/associazioni partecipanti alla Fondazione;

L'Associazione abbia sede sociale nel Comune di Caorle;

I contributi vengono erogati con riferimento ai seguenti elementi:

α) Numero dei minori iscritti alle società. Ciò in quanto si ritiene prioritaria la promozione e lo sviluppo delle

attività  sportivo-  ricreative  finalizzate  alla  socializzazione  ed  alla  promozione  sportiva  del  minore,

intravedendo in  ciò  uno  strumento  di  realizzazione  di  una  promozione educativa  e  culturale   nonché

sociale della persona e del territorio.

β) Numero di campionati e tipo di categoria a cui l'Associazione ne ha la squadra iscritta;

χ) Eventuali quote di contribuzione pagate alle società da parte degli iscritti.

δ) Bilanci finanziari (bilancio consuntivo e preventivo) delle associazioni. Le spese di gestione degli impianti

sportivi dovranno essere coincidenti all’ambito territoriale del Comune di Caorle.

ε) Tipologia dell’impianto sportivo in conduzione in relazione alla frequenza dell’uso, caratteristiche tecniche e

costruttive del complesso sportivo. 

Valutazione di tutti i dati riportati nella scheda informativa, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà, con allegato documento di identità del dichiarante.

Si avverte che in caso di bilancio positivo ai sensi del Regolamento sopraccitato non potrà essere assegnato

nessun contributo.

Caorle li, 21/08/2020
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