
 

 

 
 
Segreteria Federale Roma, 6 giugno 2011 

Prot.n.03131 
LF/ 
 
 Società Affiliate 
  

e,p.c. Comitati e Delegazioni Regionali 
 Componenti il Consiglio Federale 
 
 
OGGETTO: Bando per  la concessione alle Società Sportive di contributi finalizzati alla  

riqualificazione dell’impiantistica sportiva per la disciplina del tiro con l’arco 
per  l’anno 2011 

 
 Si comunica che il 27 giugno p.v. scade il termine per la presentazione delle 

domande relative al bando in oggetto. 
 

 Si invitano le Società interessate a provvedere al più presto in quanto il termine 
suindicato è tassativo. 
 

 In allegato si trasmette il modulo relativo alla domanda di partecipazione. 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni) 
  
 
 
 
 
 All.to: c.s. 



Bando per la concessione alle società sportive di contributi finalizzati alla 

riqualificazione dell’impiantistica sportiva per la disciplina del tiro con l’arco. 

Anno 2011 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di Presidente della 

Società Sportiva _______________________________________________ cod. _______________ 

con sede  in ________________________________________________telefono_______________ 

e-mail ________________________________________ con la presente fa richiesta di concessione 

dei contributi in oggetto, destinati alla realizzazione dei seguenti interventi (descrizione sintetica): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

finalizzati:  

 alla sicurezza dell’impianto; 

 all’abbattimento di barriere architettoniche; 

 al completamento dell’impianto; 

 a progetti di ampliamento o nuova costruzione; 

 a servizi accessori (sale riunioni, sale di muscolazione, saune, mezzi audiovisivi, 

etc.) 

 

per un importo complessivo presunto pari a € ____________________ IVA esclusa. 

 

A tal fine dichiara: 

a) di aver preso completa visione del bando in oggetto e di accettarne le norme e i contenuti 

senza riserva alcuna;  

b) che la società è affiliata alla Federazione da n°  ____ anni ininterrotti; 

c) che la società ha svolto attività agonistica federale continuativa negli ultimi 24 mesi; 

d) che l’impianto è permanente, riservato all’attività esclusiva del tiro con l’arco; 

e) che la società detiene l’uso dell’impianto per: 

 diritto di proprietà; 



 concessione per almeno 5 anni dalla data della presente domanda o impegno al 

rinnovo; 

 locazione per almeno 5 anni dalla data della presente domanda o impegno al rinnovo; 

 

f) che l’impianto è disponibile per l’intera giornata e non per fasce di orario limitate; 

g) che la capienza della linea di tiro è di n° ____  bersagli posizionati con interasse come da 

regolamento;  

h) che l’impianto è conforme alle linee guida per la sicurezza emanate dalla Fitarco; 

i) che le opere per le quali si richiede il contributo non hanno ottenuto finanziamenti da 

altri enti o privati per la totalità dell’importo preventivato; 

j) che i prezzi applicati al computo metrico estimativo sono congrui e conformi ai prezziari 

emanati da______________________________________________________________ 

(specificare es: Camera di Commercio, Ente territoriale competente); 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, così come richiesto dal bando: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________ 

 

 

Data          Firma 


