
LA DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA IN BOLLO 
solo per soggetti privati (in caso di esenzione indicare le norme di legge che la determinano) 

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

AI SENSI DELL’ART. 22, 1° COMMA LETT. B) 

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. b) della L.r. 7.10.2009 n. 

40 e ss.mm.ii. per manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale. 
 

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. b) 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. B) 

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: 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE ILLUSTRATIVE DELL’INIZIATIVA: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 
  

Spazio 

Riservato 

all’Ufficio 
 

 
  

� Livello della manifestazione:     

 
    

� Internazionale     

 

  

� Nazionale     

� Si allega alla presente istanza: 

o copia del calendario della Federazione Sportiva del CIO, dell’IPC, della 

Federazione Sportiva Nazionale CONI, della disciplina associata CONI, 

dell’Associazione benemerita CONI, del CIP, dell’Ente di Promozione 

sportiva, in cui venga riconosciuta la caratterizzazione internazionale o 

nazionale della manifestazione. 

o l’atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione da parte della 

Federazione Sportiva del CIO, dell’IPC, della Federazione Sportiva Nazionale 

CONI, della disciplina associata CONI, dell’Associazione benemerita CONI, 

del CIP, dell’Ente di Promozione sportiva, con cui viene anche attestato il 

livello internazionale o nazionale della manifestazione, qualora non sia 

espressamente prevista la redazione di calendari 

� Si fa riserva di inviare la documentazione attestante il livello della 

manifestazione appena disponibile e comunque entro la data di svolgimento 

della medesima 

 

  

� Livello di visibilità     

Indicare il numero dell’edizione della manifestazione   

(da intendersi con riferimento all’anno di svolgimento della prima edizione) 

_____________________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________ 
  

� Livello di novità (riservato all’Ufficio)     

     

� Livello di immagine     

Indicare denominazione del sito internet ovvero dei canali social network attraverso 

i quali viene promossa l’edizione della manifestazione oggetto di richiesta di 

contributo 

_________________________________________________________________ 

  



� Disciplina sportiva 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, 

    

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

pallonetto elastico; vela 
    

SI □                NO □     

 
    

� Carattere sociale     

Manifestazione riservata alla categoria:     

• paralimpica                   SI □                NO □ 

    

     

• femminile                      SI □                NO □ 

    

Manifestazione con sezione femminile o con premi di categoria 

    

SI □                NO □ 

    

     

� Interesse turistico     

• Manifestazione di durata superiore a un giorno                  SI □           NO □ 
    

• Manifestazione in programma dal mese di novembre     

al mese di marzo                                                                                                       SI □          NO □     

 
    

• Manifestazione svolta in territorio al di fuori dei percorsi turistici tradizionali 
    

(riservato all’Ufficio) 
    

Indicare località di svolgimento della manifestazione  

 

___________________________________________________________________________ 

    

� Altri parametri:     

Indicare eventuali iniziative adottate dall’organizzatore, volte a rendere ecologicamente 

sostenibile la manifestazione (ad es.: utilizzo di materiali riutilizzabili, compostabili e plastic 

free, incentivazione della raccolta differenziata, utilizzo di prodotti ecologici per gadget. ecc.) 

____________________________________________________________________ 

    

    

    

    

____________________________________________________________________ 
    

______________________________________________________________ 

    

____________________________________________________________ 

    

 

    

T O T A L E    P U N T I     

 



BILANCIO PREVENTIVO DELLA MANIFESTAZIONE: 

N.B.: Le voci di spesa sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo e possono essere adeguate alle 

esigenze della manifestazione. In caso di assenza totale di entrate previste indicare “Nessuna Entrata”.  

USCITE 
 

Noleggio mezzi di trasporti euro ____________________________ 

Viaggio partecipanti euro ____________________________ 

Vitto e alloggio partecipanti euro ____________________________ 

Premi euro ____________________________ 

Spese per arbitri, giurie, cronometristi euro ____________________________ 

Depliants, manifesti, pubblicazioni euro ____________________________ 

Miglioramento impianti (solo ed esclusivamente per 

lavori indispensabili allo svolgimento della 

manifestazione e per i quali deve essere fornita idonea 

motivazione) 

 

 

euro ____________________________ 

Pubbliche relazioni euro ____________________________ 

Varie organizzative (specificare la natura delle spese) euro ____________________________ 

T O T A L E (A)  euro ____________________________ 

ENTRATE  

Contributi Enti pubblici 

(escluso l’eventuale contributo regionale) 

 

euro ____________________________ 

 

Contributi Enti vari 

 

euro ____________________________ 

 

Incassi spettatori 

 

euro ____________________________ 

 

Iscrizioni  

 

euro ____________________________ 

 

Interventi sponsor 

 

euro ____________________________ 

 

Varie 

 

euro ____________________________ 

T O T A L E (B)  euro ____________________________ 

  

Disavanzo posto a carico dell’organizzatore (A-B) Euro __________________________ 

 

Data ______________________ Firma del Presidente o legale rappresentante 

 
_______________________________________________ 

 

 


