CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DELLA REGIONE PUGLIA
A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE E PROMOZIONALE ANNO 2020
Contributi Straordinari CONI alle ASD ed alle SSD della Regione Puglia
Il CONI in relazione della situazione straordinaria, venutasi a creare a seguito della
pandemia COVID-19, si propone di sostenere con una assegnazione straordinaria
di contributi le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) e le società
sportive dilettantistiche (di seguito SSD) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali
(di seguito FSN), alle Discipline Associate (di seguito DSA) ed agli Enti di
Promozione Sportiva (di seguito EPS).
A tale scopo il CONI ha stabilito di autorizzare i propri comitati territoriali a poter
destinare, in competenza 2020, quota parte del proprio patrimonio netto al 31
dicembre 2018, nell’ammontare massimo del 50%, a sostegno della ripresa delle
attività sportive presso il proprio territorio sotto forma di contributi ASD e SSD
affiliate alle FSN, DSA ed EPS.
In attuazione di tale disposizione, il CONI CR Puglia ha deliberato di destinare
l’importo complessivo di € 200.000 alle ASD e SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS
aventi sede nel territorio della Regione Puglia, alle condizioni tutte indicate nel
regolamento.
Per le Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo, le domande dovranno
pervenire esclusivamente al Comitato Regionale FIPAV Puglia tramite e-mail
all’indirizzo segreteria@fipavpuglia.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì
24 luglio 2020, al fine di consentire alla Segreteria FIPAV Puglia di trasmettere,
tutta la documentazione nei termini indicati dal bando, al CONI CR Puglia.
Si precisa che:
§ il termine indicato è perentorio e non prorogabile;
§ le domande inviate dai richiedenti direttamente al CONI CR Puglia non saranno
ammissibili e non saranno prese in considerazione;
§ le domande che non saranno presentate su carta intestata della Società, oppure
prive della firma del Legale Rappresentante, oppure non accompagnate dalla
copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante non verranno prese
in considerazione.
Il Regolamento e la Domanda di ammissione sono reperibili al seguente link:
http://www.fipavpuglia.it/coronavirus
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