
LA DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA IN BOLLO 
solo per soggetti privati (per i quali non è prevista esenzione a norma di legge) 

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
AI SENSI DELL’ART. 22, 1° COMMA LETT. A) 

DELLA L.R.  7.10.2009, n. 40 e ss.mm.ii. 

Ente richiedente: _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Via ____________________________________________n. ___________ 

 

Città _______________________________(Prov  ____ ) cap  __________ 

 

Recapiti telefonici.: ____________________________________________ 

 

Codice fiscale: ____________________ P.IVA ______________________ 
(riportare entrambi anche nel caso coincidenti) 

E-mail: ______________________________________________________ 

 

P.E.C. _______________________________________________________ 

___________________________________ 

Alla Regione Liguria 

Settore Sport, Tempo libero 

Garante dei Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Via Fieschi 15 

16121  Genova  GE 

 

VIA PEC: 

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione ai contributi di cui all’art. 22, 1° comma lett. a)  della L.r. 7.10.2009 n. 40 e 

ss.mm.ii. per manifestazioni sportive o attinenti il mondo dello sport di particolare interesse nel panorama 

sportivo internazionale o che presentino caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione 

per la loro tradizionale storicità di realizzazione sul territorio regionale. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di (1) _________________________________________________________________________ 

del/della (2) ____________________________________________________________________________ 

(1) Presidente, legale rappresentante ecc. 

(2)  denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente 

CHIEDE 

La concessione del contributo previsto dall’art. 22, 1° comma lett. a) della l.r. 7.10.2009,  n.40 e ss.mm.ii. per la 

manifestazione sportiva denominata: 

________________________________________________________________________________________ 

in programma a __________________________________________________________ il _______________ 

Allega alla presente la relativa scheda istruttoria debitamente compilata. 

Dichiara di aver preso visione del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi art. 13 del Reg. UE 

n. 2016/79 (GDPR), pubblicata nel link https://www.regione.liguria.it/homepage/sport-e-tempo-libero/contributi-per-lo-

sport.html.. 

 

Data ____________________________                                    Firma __________________________ 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero 

qualora la domanda sia inviata a mezzo posta o PEC, alla medesima dovrà essere allegata copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 



SCHEDA ISTRUTTORIA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 22, 1° COMMA LETT. A) 

DELLA L.R.  7.10.2009, n. 40 e ss.mm.ii. 
ENTE RICHIEDENTE: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA OGGETTO DELLA RICHIESTA: 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

SI ALLEGA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA (ALLEGATO 1) 
 
 

  
Spazio 

riservato 

all’Ufficio 

LIVELLO DI IMMAGINE 

Barrare la casella di riferimento e allegare copia del calendario della Federazione Sportiva del CIO, 

della Federazione Sportiva Nazionale CONI, della disciplina associata CONI, dell’Associazione 

benemerita CONI, del CIP con cui venga riconosciuta la caratterizzazione internazionale della 

manifestazione. Qualora non prevista la redazione di calendario, allegare l’atto di autorizzazione 

allo svolgimento della manifestazione da parte della Federazione o dall’Ente di riferimento, 

con cui viene anche attestato il livello internazionale della medesima (ALLEGATO 2) 

  

□ Manifestazioni valevoli per l’attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale   

□ Manifestazioni valevoli per l’attribuzione di titoli sportivi di livello europeo 
  

□ Incontri internazionali di rappresentative nazionali 
  

   

STORICITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’EVENTO SUL TERRITORIO 

Manifestazioni oltre la 45a edizione (indicare il n. di edizione) _____________________________ 
 

  
 



CAPACITÀ PROGETTUALE ED ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE 

I presenti  punteggi sono tra loro cumulabili e vengono attribuiti mediante la valutazione delle informazioni contenute 

nella relazione illustrativa, anche con riferimento alla complessità organizzativa di realizzazione dell’iniziativa  

Efficacia di presentazione e di illustrazione dell'iniziativa  

Sezione a 
cura 

dell’ufficio 

Presentazione di candidatura ufficiale agli organismi competenti per l’assegnazione dell’iniziativa 

nel territorio regionale. Nel caso di redazione di apposito dossier, allegare il medesimo alla 

domanda.  
 

Capacità organizzativa in relazione alla complessità logistica legata all'organizzazione dell'evento  

STRUMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL SOGGETTO 
ORGANIZZATORE 

Il presente criterio è applicato in relazione alle indicazioni fornite nel piano finanziario dell’iniziativa, comprensivo 

di tutte le spese e le entrate preventivate, allegato alla presente scheda istruttoria (ALLEGATO 3), con riferimento 

agli apporti economici derivanti da altri soggetti pubblici o privati che co-partecipano finanziariamente alla 

realizzazione dell’iniziativa, oltre alla Regione ed al soggetto richiedente 

□ < n. 3 soggetti   

□ n. 3 soggetti 
 

 

□ >3 soggetti 
 

 

DISCIPLINE DI TRADIZIONE LIGURE (ART. 4 L.R. 40/09 E SS.MM.II.) 

L’articolo 4 della l.r. 40/09 individua quali discipline di tradizione ligure le seguenti: 

bocce e petanque; canotaggio a sedile fisso e mobile, pallanuoto; pallapugno, fronton, pallonetto elastico; vela 

□  SI                               □  NO 
 

 

VISIBILITÀ DELL’EVENTO 

Trasmissione dell’evento in diretta o differita su canali televisivi regionali 

□  SI*                               □  NO 

* Indicare il canale televisivo ________________________________________ 

 

 

Trasmissione dell’evento in diretta o differita su canali televisivi nazionali/internazionali 

□  SI*                               □  NO 

* Indicare il canale televisivo _________________________________________ 

 

 

Trasmissione dell’evento in streaming/live su social network (Youtube, Instagram, Facebook ecc) 

sono attribuiti ulteriori punti 

□  SI*                               □  NO 

* Indicare il canale social network _____________________________________ 

 

 



INTERESSE TURISTICO 
 

Durata della manifestazione e periodo di svolgimento:  

□ 1 giorno   

□ 2 giorni   

□ oltre 2 giorni   

Punteggio attribuito alle manifestazioni in programma dal mese di novembre al mese di marzo   

ALTRI PARAMETRI 

Partecipazione all’iniziativa da parte di una rappresentativa paralimpica    □  SI        □  NO 
 

 

Realizzazione di eventuali iniziative collaterali che prevedano il coinvolgimento dei giovani in 

collaborazione con le Istituzioni scolastiche. 

Dettagliare contenuti e modalità di realizzazione (Allegato 4) 
 

 

 

Realizzazione di eventuali iniziative che prevedano il coinvolgimento e/o la partecipazione diretta 

della collettività 

Dettagliare contenuti e modalità di realizzazione (Allegato 5) 
 

 

 

 
ALLEGATI: 
 

□ Allegato 1) Relazione illustrativa dell’iniziativa 

□Allegato 2) Calendario/ Atto di autorizzazione e riconoscimento livello iniziativa di cui al criterio “Livello 

di immagine” 

□Allegato 3) Piano finanziario 

□Allegato 4) e Allegato 5) relazioni relative ad eventuali iniziative collaterali di cui al criterio “Altri 

parametri” se previste 
 
 

Data         Firma 

__________________________    _________________________________ 


