
 
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  

 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

 
VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 04.04.2019 con la quale si stabiliscono i criteri per l’assegnazione di 
un contributo a sostegno di tutte le attività sportive giovanili realizzate dalle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche insistenti nel territorio comunale; 
 
DATO ATTO CHE per l’individuazione dei soggetti beneficiari e la ripartizione della somma complessiva fra 
le varie Associazioni Sportive Dilettantistiche, insistenti nel territorio comunale, tali società dovranno 
possedere il seguente requisito:  
 

- che siano presenti: minori iscritti ad ogni Società con età non superiore ad anni 16 alla data 
del 31.12.2018 e residenti nel comune di Terranuova Bracciolini. 

 
Pertanto in base a quanto sopra specificato  si comunica alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, insistenti 
nel territorio comunale ed in possesso dei suddetti requisiti, di presentare a questo Comune, se interessate, 
entro il termine del giorno 15 maggio 2019 apposita richiesta di contributo con allegato: 
 

1. Elenco nominativo degli iscritti al di sotto dei 16 anni ( comprendente la data di nascita 
e residenza) effettivamente praticanti l’attività sportiva al 31.12.2018; 

2. Attestazione dell’iscrizione di ognuno degli atleti alla relativa Federazione e/o 
Unione/Associazione sportiva in base all’attività sportiva svolta; 

3. Dichiarazione da parte della Società dell’attività sportiva praticata. 

A tale scopo si comunica a tutti gli interessati che nel sito del Comune www.comune.terranuova-
bracciolini.ar.it alla sezione  Bandi e Concorsi è disponibile il presente avviso. 
Si precisa inoltre che le istanze suddette,  compilate, sottoscritte in originale e con allegato un documento di 
identità del legale rappresentante, dovranno essere consegnate a mano, al Servizio Protocollo del Comune 
di Terranuova Bracciolini – Piazza della Repubblica n° 16 entro il termine suddetto del 15 maggio 2019. 
 
L’Amministrazione Comunale procederà, appena in possesso delle richieste, alla suddivisione delle somme 
previste nel bilancio 2019 per lo Sport Giovanile suddividendo tali domande come di seguito: 

• Associazione Sportiva Dilettantistica che svolge attività sportiva giovanile con le peculiarità  di "sport 
di squadra" per un importo totale di Euro  28.800,00.= 

• Associazione Sportive Dilettantistica che svolge attività sportiva giovanile le peculiarità  di "sport 
individuale" per un importo totale di Euro  7.000,00.= 

 
In base a tale suddivisione procederemo a suddividere proporzionalmente tali somme in base agli iscritti. 
 
Per informazioni:  
Comune di Terranuova Bracciolini - Piazza della Repubblica  16 -  Terranuova Bracciolini  
Telefono. 055/ 9194751   - fax 055/9199656 
 

                                        IL DIRIGENTE 
                                            AREA SERVIZI ALLA PERSONA                                           

                                      avv. Massimo Bigoni 
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