
FITAV Regione Sicilia
DISCIPLINA INTERNA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ  SPORTIVA DELLA FITAV 

ANNO SPORTIVO 2022

ex legge regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 e 14

Le Società TAV della Sicilia affiliate  alla FITAV che per l’attività svolta nella stagione
sportiva 2022 intendono avvalersi dei contributi previsti dalla legge regionale 16 maggio 1978 n.8,
secondo le nuove modalità previste per il 2022, dovranno presentare, 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MAIL all’indirizzo info@fitavsicilia.com, 
entro e non oltre il termine perentorio del 25 novembre 2022, la presente domanda debitamente
compilata in ogni sua parte.

Le domande  errate  o  incomplete  o  inviate  con mezzi  e  modalità  diverse  da quella  sopra
descritta saranno escluse dalla ripartizione dei contributi. 

Le  ASD  possono  accedere  al  contributo  per  l’attività  agonistica  esclusivamente  se  hanno
partecipato  a  campionati  e/o  alle  manifestazioni  sportive  indette  dalla  FITAV  nel  2022
presentando:

DOCUMENTI   DA  ALLEGARE  A  CURA  DELLE  SOCIETA’  SPORTIVE  CHE  CHIEDONO  IL
CONTRIBUTO

1) Domanda MODELLO FITAV 2022A/LR8 (ALLEGATO ALLA PRESENTE) in carta libera a firma del legale
rappresentante  della  Società,  da  inviare  esclusivamente  TRAMITE  E-MAIL  all’indirizzo
INFO@FITAVSICILIA.COM  

2) Fotocopia di un valido documento d’identità del Presidente della società leggibile e chiaro; (ai sensi del
D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445);

REQUISITI:
 Le società, per poter accedere al contributo, dovranno essere in regola con l’affiliazione Fitav 2022 e con

il relativo tesseramento di  tutto il  consiglio direttivo alla data di  scadenza della presente domanda  e
dovranno avere partecipato all’attività sportiva federale e/o sociale del 2022.

 la successiva ripartizione avverrà con la formazione di una griglia di merito con i criteri già presentati ed
approvati dall'Assessorato Regionale competente.

Sarà inoltre  verificata  la  rispondenza  delle  dichiarazioni  rese con i  dati  federali  ufficiali  e sarà
verificata la veridicità di tutti i dati, in particolare SULLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI.

L 
(LA PRESENTE PAGINA NON VA INVIATA)

mailto:info@fitavsicilia.com


MODELLO FITAV 2022 A/LR8
Spazio Riservato Alla federazione

                                                                                                                                                                                                             
L.R.  N. 8/78

                                                                                                                                     STAGIONE SPORTIVA 2022

DOMANDA DA INVIARE ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2022 A:  

Spett.le:

Delegato regionale Fitav Sicilia

Mail: info@fitavsicilia.com

Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive 
Legge regionale 16 maggio 1978, n.8, art. 13 e 14 – stagione sportiva 2022

Nome Società, Associazione Sportiva, Polisportiva.  

Numero affiliazione Fitav:                                          

__________________________________________________________________________________

Città

________________________________________________

Prov.

______

C.A.P.

__________
Via/P.zza

________________________________________________________

N.

_________

Codice Fiscale (della ASD)                                Partita I.V.A. (della ASD)

__________________________________       ______________________________________
 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail

________________________________        ____________________         ________________________

     



 
  

Oggetto:  contributi  destinati  al potenziamento dell’attività sportiva - legge regionale 16 maggio
1978 n.8, - stagione sportiva 2022

Istanza di contributo.

Il sottoscritto  ________________________________________________________, nato a

_____________________________________, il ______________________, nella qualità  di legale

rappresentante della società_________________________________________________________ ,

regolarmente costituita con atto ___________________________________________ ,  con sede in

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n. _______, c.a.p. ___________ , 

e-mail:_________________________________________________________________________

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’ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NELL’ANNO 2022 

A tal fine il sottoscritto 

D I C H I A R A:

1. Numero e tipo di gare federali Nazionali o regionali ospitate nel proprio impianto nel

2022 (elencare);

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



______________________________________________

2. Numero e tipo di campionati federali nazionali o regionali a cui la società ha 

partecipato nel 2022(elencare);

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.  Risultati sportivi a squadre nei campionati Federali Reg. e naz. Nel 2022 (elencare);

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

4. Atleti  che  hanno conseguito  titoli  reg.,naz.  e  internaz.  nell’attività  agonistica  del

2022  (elencare);

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Apertura CENTRO CAS: SI NO (barrare)

6. Attività CAS svolta e numero ragazzi CAS iscritti nel 2022 (elencare);

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiara altresì:

a) di essere a conoscenza della legge regionale 16 maggio di 1978 n. 8;

b) di essere a conoscenza della “Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento

delle attività sportive isolane COME MODIFICATA per l’anno sportivo 2022”;

c) di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata all’esame della documentazione trasmessa

e dal successivo provvedimento di concessione del contributo determinato dalla Fitav Sicilia sulla base dei

criteri depositati alla Regione Sicilia per il 2022;

d) di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo non dà diritto di continuità per gli anni futuri;

e) di accettare tutte le condizioni disposte dalla l.r. 8/78 come modificata per i contributi relativi al 2022 e di

quanto previsto nella presente disciplina interna della Fitav Sicilia e, in particolare, che il contributo concesso

va giustificato nei modi e nelle forme previste dalla legge, ovvero che i giustificativi che saranno indicati in

fase di rendicontazione a copertura del contributo assegnato non potranno essere utilizzati per giustificare altri

contributi  e  dovranno  essere  relativi  alle    SPESE  PER  L’ATTIVITA’  SPORTIVA  ANNO  2022.  I

GIUSTIFICATIVI DOVRANNO ESSERE CONSERVATI A CURA DELL’ASD BENEFICIARIA PER

ALMENO 5 ANNI, CON L'APPOSIZIONE DELLA DICITURA DI RITO.

________________________, lì ______________  Firma per accettazione del Presidente della ASD

Allegare valido documento d’identità del Presidente (LEGGIBILE)             __________________________________
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