Allegato A all'istanza per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive –
Anno 2021

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________ il _____________ e
residente in _____________________ Via _____________ n. ___ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante
di ____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________avente sede legale in ___________________ Via ___________________________
n. _________ e recapito postale in _______________________Via _______________________________________
n. ___________ c/o ______________________________________ telefono fisso ____________________________
telefono cellulare ___________________________Fax _______________ e-mail ___________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
consapevole della decadenza dal beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione,
ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE:
LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA E' DENOMINATA:

__________________________________________________________________________________________

E' ORGANIZZATA DAL SODALIZIO:
___________________________________________________________________________________________

SI SVOLGERÀ' O SI E' GIA' SVOLTO A CAGLIARI PRESSO:

____________________________________________________________________________________________

DAL ___________________________ AL______________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:
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DICHIARA INOLTRE CHE LA MANIFESTAZIONE AVRA' LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
SI PREGA DI BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO
A. PROPOSTA PROGETTUALE 1
A.1 RILEVANZA DELLA MANIFESTAZIONE

A.1.a

Manifestazione internazionale2

A.1.b

Manifestazione nazionale3

A.1.c

Manifestazione a squadre o individuale under 18

A.1.d

Disciplina olimpica

A.1.e

Inserimento della manifestazione in calendari ufficiali di CONI,
CIP, Federazioni o Enti di promozione (certificazione)

A.1.f

Atti di programmazione (a titolo esemplificativo delibera di giunta
o altri atti assessoriali, anche di adesione a programmi e/o iniziative
locali, nazionali e internazionali)

A.2 ARTICOLAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

Fino a tre giornate

Durata

Oltre tre giornate
Fino a due

Coinvolgimento
soggetti

di

altri

Fino a 2
Almeno tre
Più di tre
Fino a due edizioni

Storicità
(numero
edizioni precedenti)

di Da tre a sei edizioni
Oltre sei edizioni

Dal 5 al 15%
Atleti
stranieri
non
residenti in Italia o non Superiori al 15%
tesserati a società italiane
Dal 5 al 15%
Atleti italiani non residenti Sopra il 15% e sino al 20%
in Sardegna
Oltre il 20% dei partecipanti
Utenze specifiche (atleti con
disabilità,
atleti
Attività rivolte ad utenze specifiche (SI/NO)
paralimpici, atleti in fascia
di età scolare)

1
2
3

NOTA BENE: Barrare le caselle che interessano
La voce Manifestazione internazionale (A.1.a) è alternativa a Manifestazione nazionale (A.1.b)
La voce Manifestazione nazionale (A.1.b) è alternativa a Manifestazione internazionale (A.1.a)

SI
NO
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Coinvolgimento delle scuole
Partecipazione
di
una
delegazione ufficiale di
altre città
B. PIANO DI COMUNICAZIONE4 B. LIVELLO QUALITATIVO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

Presenza su social network (almeno 300 followers)
B.1 Diffusione Web

Sito dedicato all'evento
Sezione su altro sito
Trasmissione dell'intero evento in diretta o differita (canale
nazionale e/o internazionale)
Servizio TV (canale nazionale e/o internazionale )

B.2.a Televisione

Trasmissione dell'intero evento in diretta o differita (canale locale o
streaming via web)
Almeno 2 servizi TV (canali locali)
Articoli redazionali su stampa internazionale

B.2.b Stampa

Articoli redazionali su stampa nazionale
Articoli redazionali su stampa regionale
C. PIANO FINANZIARIO5 –

Fino al 30%
Incidenza del contributo Oltre il 30% e sino al 50%
richiesto sul costo totale
della manifestazione
Oltre il 50%

Cagliari ____________________________________
IL Presidente/Legale Rappresentante
_______________________________________

4 NOTA BENE: Barrare le caselle che interessano
5 NOTA BENE: Barrare le caselle che interessano

