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Comune di Spilamberto
Struttura
Rapporti con il Cittadino
e Affari Generali

Alle Associazioni Sportive in indirizzo
LORO SEDI
Prot. 2020/0019695
OGGETTO: Contributi economici (VOUCHER) a sostegno della pratica sportiva e
contrastare l’aumento della sedentarietà determinata dall’emergenza COVID 19. Richiesta
certificazione.
Con la presente si comunica che con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 11 novembre 2020
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di ripartire il trasferimento regionale destinato ai voucher per
lo sport, di cui alle DGR 600/2020 e 712/2020 e rimasto dopo la distribuzione alle famiglie facenti
richiesta, alle Associazioni Sportive del territorio.
La delibera prevede che le Associazioni Sportive:
1. abbiano la sede nel comune di Spilamberto o svolgano comprovata attività sul territorio di
Spilamberto e siano iscritte al Coni;
2. effettuino attività sportiva rivolta a giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni (o tra i 6 e i 26
anni se disabili);
3. dichiarino il proprio numero di iscritti tra i 6 e i 16 anni (o tra 6 e 26 se disabili) alla data del
31.08.2020.
Le somme rimaste a disposizione per un importo complessivo pari a € 5.889,00 verranno distribuite alle
Associazioni aventi diritto, in proporzione al numero di iscritti rientranti nelle fasce d’età di cui sopra.
A tale riguardo, al fine di stabilire l’importo riservato ad ogni società sportiva con le caratteristiche di
cui sopra riportato al punto 1), si chiede di farci pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2020 una
dichiarazione a firma del Legale Rappresentante che contempli l’elenco delle attività sportive da Voi
organizzate, con le caratteristiche di cui al punto 2) nonché il numero degli iscritti tra i 6 e i 16 anni (o
tra 6 e 26 se disabili) al 31.08.2020.
Per eventuali chiarimenti o precisazioni, l’ufficio sport rimane a disposizione ai seguenti recapiti: tel.
059/789964 – 66 e-mail: sport@comune.spilamberto.mo.it .
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Spilamberto, lì 13 novembre 2020.
Il Responsabile della Struttura
Rapporti con il Cittadino e Affari Generali
dott.ssa Antonella Tonielli
(documento firmato digitalmente)

