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Alla c.a.  
Società Sportive Paralimpiche Venete 

 

 

OGGETTO:  BANDO REGIONE VENETO 
 Concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità 
 

Egr. Presidente, 
è con grande soddisfazione che ti comunico che, a seguito dell'interessamento del CIP VENETO, la Regione 
Veneto ha messo a disposizione Euro 200.000 per le attività delle società sportive paralimpiche. 
Oggi (16/09/2016) è stato pubblicato il bando sul sito della Regione: 
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=763&fromPage=Elenco&high= 
La domanda, con relativa marca da bollo, dovrà essere presentata entro il 06/10/2016, a mano dal 
RAPPRESENTANTE LEGALE della società/associazione oppure via PEC o RACCOMANDATA AR, allegando la 
fotocopia del documento d'identità del legale rappresentate. 
Inoltre, una copia chiediamo sia inviata via mail, per conoscenza, anche al CIP VENETO 
(veneto@comitatoparalimpico.it).  

Come può vedere, oltre alla compilazione del modulo di presentazione della domanda (allegato A), bisogna 
allegare la seguente documentazione: 

• copia atto costitutivo e statuto registrati all'agenzia delle Entrate; 
• relazione dettagliata dell'attività svolta; 
• elenco degli atleti tesserati nel settore paralimpico - anno 2015 - rilasciato dalla Federazione di 

appartenenza; 
• preventivo delle spese ed entrate inerenti all'attività descritta nella relazione;  

 Inoltre, desidero porre alla Sua attenzione che: 
• per i CAMPIONATI/COPPE a cui la società ha partecipato e per i progetti nelle scuole, viene considerata 

la stagione sportiva 2015/2016; 
• per l'organizzazione di eventi ed altre iniziative verrà considerato l'anno solare 2015; 

Le pezze giustificative dovranno essere presentate in sede di rendicontazione, una volta che la Regione Le avrà 
comunicato l'importo del contributo, il quale sarà assegnato sulla base dell'attività svolta. 
Disponibile per ulteriori chiarimenti, La invito a leggere attentamente il bando e i relativi allegati. 
Cordiali saluti. 
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