
 

ALLEGATO  A.2 

 

PER ENTI LOCALI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI CENTRI DI 

AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA (C.A.S.)  
Spazio riservato all’Ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                  L.R.n.8/78, art.13                  

                 Stagione Sportiva 2011 

 
  

 

Assessorato Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo 

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 

Servizio 8“Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Sportiva. Osservatorio dello Sport” 
 

     Presso   Comitato Provinciale del CONI di  

 

     ____________________________________ 

 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge 

regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2011.  

Istanza di contributo. 

  

              

 

Denominazione Ente Locale  Prov. 

 

C.A.P. 

 

Via/P.zza 

 

N. 

 

 

Codice Fiscale                                                 

 

    

       

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail 

 

 

 



 

Il sottoscritto  ________________________________________________________, nato a 

_____________________________________, il ______________________, nella qualità  di legale 

rappresentante del_________________________________________________________ con sede 

in __________________________________________________, prov. ______________________, 

via/piazza ___________________________________________, n. _______, C.A.P. ___________ 

, Codice Fiscale ____________________________,  

C H I E D E 

ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

l’organizzazione e la conduzione di  un centro di avviamento allo sport e di formazione fisico-

sportiva (C.A.S.) da effettuare nel corso della stagione sportiva 2011. 

 

A TAL FINE ALLEGA:  

 

1) Deliberazione di autorizzazione della costituzione del centro; 

2) Certificazione rilasciata dal Comitato regionale o, per espressa delega, dal Comitato Provinciale 

della competente Federazione Sportiva, Disciplina Associata, o Ente di Promozione Sportiva, 

riconosciuti dal CONI, attestante: 

a) l’autorizzazione alla gestione del centro per la stagione sportiva 2011 ed il parere favorevole 

alla fruizione del contributo; 

b) la disciplina sportiva da praticare con il programma di attività e la sede di svolgimento 

c) la valutazione attribuita al centro sulla scorta della consolidata esperienza del centro, della 

attività programmata, dell’impianto utilizzato, della disponibilità di attrezzature, della 

qualificazione degli istruttori previsti, del numero di soggetti partecipanti al corso, della 

durata del corso.  

 

 

Firma 

 

       __________________________________ 

 

  Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445. 
 


