BANDO UNICO MANIFESTAZIONI REGIONALI GIOVANILI
2018 DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDO DELLA FSI
Disposizioni comuni:
-

Nel presente documento sono elencate le manifestazioni giovanili a carattere regionale che
il Consiglio Direttivo (da ora in avanti CD) del Comitato Regionale Lombardo (da ora in avanti
CRL) assegnerà alle ASD per l’anno 2018

-

Per ogni manifestazione sono indicati i seguenti parametri: a) scadenza per le richieste, b)
data (o periodo) di svolgimento, c) eventuale contributo previsto. Il CD del CRL è disposto a
valutare date differenti da quanto indicato a patto che ciò non generi conflitti con
regolamenti e/o campionati federali e/o con altri eventi regionali già approvati

-

Le candidature devono pervenire tramite email al Consigliere incaricato ed al Presidente del
CRL. Alla email deve essere allegato il modulo MCOEC (scaricabile dal sito del CRL)
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La
presentazione del MCOEC non rappresenta garanzia di assegnazione: il CD del CRL dopo la
scadenza prevista valuterà le proposte pervenute e procederà alla assegnazione tenendo
conto dei progetti nel loro complesso e non solo nella cronologia di ricezione

-

I contributi sono erogati tramite bonifico bancario. Per accedere a detti contributi è
necessario che il richiedente fornisca i propri riferimenti bancari e presenti il bilancio della
manifestazione. Le spese indicate devono essere documentate. La possibilità di erogazione
di contributi straordinari è a discrezione del CD del CRL

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE
1. Scadenza richieste:
31/12/2017
2. Calendario svolgimento:
una data all’interno di uno dei tre WE 13-20-27/05
3. Contributo CRL:
nel 2017 è stato pari a 700 euro
4. Note:
Consiglieri incaricati:
Roberto Bernasconi
robynet66@alice.it
Andrea Bracci
istruttori@lombardiascacchi.com
Marta Consalvi
tss@lombardiascacchi.com

C.I.S. U16 - FASE REGIONALE
5. Scadenza richieste:
31/03/2018
6. Calendario svolgimento:
in data unica entro il mese precedente quello delle finali Nazionali,
di norma in settembre.
7. Contributo CRL:
non previsto
8. Note:
Consigliere incaricato:
Marco Simone
barbamarco@outlook.it
TSS FASE REGIONALE
Scadenza richieste:
15/01/2018
9. Calendario svolgimento:
in data unica entro le prime due settimane di Aprile
10. Contributo CRL:
pari a 1000 euro
11. Note:
Consiglieri incaricati:
Andrea Bracci tss@lombardiascacchi.com
Marta Consalvi tss@lombardiascacchi.com
TROFEO CONI
12. Scadenza richieste:
15/01/2018
13. Calendario svolgimento:
in data unica a Maggio, in accordo col CONI
14. Contributo CRL:
pari a 200 euro
15. Note:
Consigliere incaricato:
Andrea Bracci istruttori@lombardiascacchi.com

