Bollettino C.R.L.
Anno XIV - n° 1 – Febbraio 2001
Rappresentanti dei Giocatori e degli Istruttori della
Lombardia eletti nell’Assemblea del 27 gennaio 2001
Delegati regionali dei Giocatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capece Adolivio
Mondini Francesco
Centofante Maria Rosa
Di Fonzo Valerio
Brillo Angelo
Pieri Sergio
Astengo Corrado

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marchesotti Giovanni
Cireni Michele
Laricini Alberto
Sartorio Diego
Di Giovanni Isidoro
Isella Lorenzo

Delegati regionali degli Istruttori
1. Contin Daniel
2. Turci Alberto
3. Eynard Valdo

4. Tonoli Diego
5. Montaruli Roberto
6. Dieli Alberto
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Date da
Ricordare
15 Gennaio
Termine per l’iscrizione al Campionato Italiano a Squadre – Serie Promozione

15 Maggio
Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo
1 ottobre – 31 dicembre di ogni anno

30 Giugno
Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo
1 gennaio – 31 marzo di ogni anno

31 Luglio
Termine per le iscrizioni al Nuovo Trofeo Lombardia ed al Nuovo Piccolo Trofeo
Lombardia
Fine Agosto: Sorteggio Nuovo Trofeo Lombardia

31 Ottobre
Termine per la richiesta di organizzazione del Campionato Regionale Giovanile
Under 16 – Da disputarsi nel mese di Maggio dell’anno successivo

31 Dicembre
Termine per la presentazione delle candidature per l’organizzazione dei Campionati
Regionali Assoluto, Under 20 e Femminile – Da disputarsi tutti nello stesso luogo e
nella stessa data nel mese di Maggio dell’anno successivo

Festival Week-End
 L’omologazione dei Festival Week-End della Lombardia deve passare tramite il
responsabile regionale Angelo Brillo
 L’arbitro deve essere comunicato per tempo al responsabile del settore arbitrale
regionale Gianpietro Pagnoncelli
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Si pregano i vari Circoli ed Organizzatori di attenersi all’osservanza
di quanto sopra indicato onde evitare spiacevoli rifiuti

Comitato
Regionale
Lombardo
Presidente
Gianpietro Pagnoncelli - Tel. e Fax 02.95302021
via Italia, 75 - 20064 Gorgonzola (MI)
Responsabile Settore Arbitrale Lombardia
Consiglio Direttivo
Francesco Mondini - Tel. 0332.747716 - Cell. 0348.8702105
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
Vicepresidente - Didattica giovanile - Iscrizioni Camp. Italiano Serie Promozione
Angelo Brillo - Tel. 02.4585295
via Cellini, 28 - 20094 Corsico (MI)
Tesoriere - Festival Week-End
Alberto Laricini - Tel. 031.481404 - almada@tiscalinet.it
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO)
Segretario - Archivio - Settore Femminile
Diego Tonoli - Tel. 030.2667062
via Tito Speri, 78 - 25010 S.Zeno Naviglio (BS)
Corso Istruttori C.R.L. - Rapporti con i Delegati Provinciali
Valdo Eynard - Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@mediacom.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo
Settore Giovanile - Nuovo Trofeo Lombardia - Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia
Collaboratori esterni
Walter Ravagnati - Tel. 02.58106129 - ravastudio@tiscalinet.it
via Orseolo, 5 - 20144 Milano
Attività Giovanile - Challenge Italia Giovani - Responsabile Regionale per le Scuole
e i C.A.S. - Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione
Raffaele Lombardi - Tel. 039.366380 - raffaele.lombardi@tiscalinet.it
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI)
Bollettino - Calendario Attività Regionale
Revisori dei Conti
Ercole Battistini - Tel. 039.669996
via Mons. Bernareggi, 10 - 20059 Vimercate (MI)
Paolo Marson - Tel. 02.6106232 - pamarso@tin.it
Via E. De Amicis, 10 - 20091 Bresso (MI)
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Mauro Palma - Tel. 039.463671
Via S. Martino, 3 - 20035 Lissone (MI)
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano - 16 dicembre 2000 - ore 14.30
Tutti presenti eccetto Brillo e Tonoli assenti giustificati.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
 Il Presidente dichiara di aver ricevuto una documentazione inviata da Franca
Dapiran relativa ai giochi sportivi studenteschi - norme tecniche anno scolastico
2000-2001.
 Consegna alla segreteria fax con relativa richiesta di finanziamento del Comitato
Provinciale di Milano. Viene ratificata la delibera telefonica del finanziamento di
Lire 900.000 già erogato (delibera 32-2000).
 Il Presidente ha ricevuto l'invito ad una cena di lavoro da Giuseppe Campioli per
il giorno 8 dicembre avente come argomento le visite mediche. Erano presenti
Zichichi, Campioli, Lamonica.
 Presenta e allega agli atti un fax di Ravagnati riguardante i giochi sportivi
studenteschi.
 Presenta agli atti un plico pervenuto da Giuseppe Campioli riguardante le delibere
prese dal direttivo della FSI nei confronti dei giovani.
 Ha ricevuto un questionario da parte di Lamonica relativo ai componenti il
direttivo CRL e i delegati provinciali. Pagnoncelli ha aggiornato i dati e lo ha
riconsegnato al consigliere Lamonica.
 Legge lettera di Paolo Marson riguardante i contatti avuti con il Dottor Carreri
sull'argomento visite mediche e lo allega agli atti.
 Consegna lettera-documento della Regione Lombardia relativa a eventuali
finanziamenti da pubblicare integralmente sul prossimo bollettino.
 Presenta fax inviato da Mondini inerente alle precisazioni dei circoli bresciani
riguardante il delegato provinciale di Brescia. Viene proposto il nome di Agostino
Farina. Si dà incarico al consigliere Mondini di inviare lettera alla FSI per la
nomina di Farina e di Davide Berra come delegati provinciali rispettivamente per
Brescia e per Pavia (delibera 33-2000).
 Ha ricevuto e trasmette al consigliere Mondini perché sia inviato ai delegati
provinciali il regolamento amministrativo FSI e la bozza di statuto per società e
circoli FSI.
 Ha ricevuto dalla FSI e trasmette alla segreteria documentazione relativa allo
stato attuale sulle visite mediche - Tutela sanitaria attività sportiva.

3. Preparazione Assemblea.
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Il punto 3 all'ordine del giorno viene rimandato in quanto è stata indetta l'assemblea
elettiva FSI per il giorno 18 marzo 2001 e prima di quella data in base al nuovo
statuto deve essere indetta l'assemblea dei giocatori e degli istruttori.
4. Varie
Viene fissata per sabato 27 gennaio 2001 alle ore 14.00 l'assemblea elettiva dei
giocatori e degli istruttori per nominare i delegati dei giocatori e degli istruttori
relativa alla Lombardia in base al nuovo statuto ormai in vigore.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 20 gennaio 2001 alle ore
14.30 presso la sede del C.R.L. a Milano in via Piranesi, 10 con il seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni
Assemblee elettive
Varie

Alle ore 16.30 le riunione ha termine.
Il Segretario
Alberto Laricini
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano - 20 gennaio 2001 - ore 15.00
Tutti presenti eccetto Tonoli assente giustificato.
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto e approvato il verbale della riunione precedente.
2. Comunicazioni
 Viene verbalizzato che in base al Nuovo Regolamento Organico Federale Walter
Conti è decaduto dalla carica di consigliere regionale. E' già stata data
comunicazione all'interessato e per conoscenza alla federazione. Viene deciso di
aggiornare il bollettino per quanto riguarda l'organigramma del consiglio
direttivo. (delibera 01-2001).
 Il tesoriere Brillo illustra la situazione economica. Viene dato incarico al tesoriere
di chiedere alla FSI un contributo (già richiesto a suo tempo) delle spese
sostenute per arredamento e inaugurazione dell'ufficio del CRL (delibera 022001).
 Il Presidente dà lettura di una lettera con richiesta di un contributo da parte del
circolo Excelsior di Bergamo per i corsi per giovani under 16 da tenersi nell'anno
2001. Francesco Mondini e Valdo Eynard fanno presente che Bruno Belotti si è
detto disponibile a tenere un corso per un gruppo di ragazzi di Lovere e ha
richiesto un contributo al Comitato Regionale Lombardo. Visto che non siamo in
grado al momento di conoscere la nostra situazione economica per l'anno 2001, le
decisioni in merito vengono rimandate. Viene dato incarico al consigliere
Mondini di contattare Bruno Belotti e il circolo Excelsior di Bergamo per
approfondire il discorso su un eventuale parziale finanziamento (delibera 032001).
 Dà lettura del verbale dell'assemblea 2000 per il rinnovo delle cariche pervenuta
dal circolo di Treviglio.
 E' stata discussa la proposta di Valdo Eynard sull'attività a squadre. Viene
stabilito di fare degli aggiustamenti al Trofeo Lombardia senza stravolgere la
struttura di base. A Valdo Eynard viene dato l'incarico di studiare e mettere per
iscritto le variazioni uscite dalla discussione (delibera 04-2001).
 Viene letta lettera di richiesta di patrocinio del 21° festival "Conca della
Presolana 2001" di Bratto. Il patrocinio del CRL viene accordato (delibera 052001).
 Viene letta lettera dell'organizzatore del festival di Bratto con richiesta di
organizzare il Campionato Italiano under 20 del 2001 e chiede il patrocinio del
CRL. Si delibera di dare il patrocinio (delibera 06-2001). Come precisato alla FSI
l'organizzatore del festival di Bratto si varrà dell'aiuto di Francesco Mondini.
3. Assemblea per l'elezione dei delegati dei giocatori e degli istruttori.
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Si è trattato l'argomento dal punto di vista organizzativo.
La prossima riunione si terrà sabato 27 gennaio 2001 alle ore 13.50 presso la sede
del C.R.L. a Milano con all'Ordine del Giorno la lettura e approvazione del bilancio
consuntivo.
Alle ore 18.00 la riunione ha termine.
Il Segretario
Alberto Laricini

Il Presidente
Gianpietro Pagnoncelli

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano - 27 gennaio 2001 - ore 17.00
Tutti presenti, eccetto Eynard e Tonoli che per ragioni personali lasciano la riunione
prima dell’approvazione del bilancio 2000.
Il tesoriere Brillo presenta il bilancio consuntivo dell'anno 2000 e relaziona sulle
singole voci. Il bilancio viene approvato.
La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Milano presso la sede del C.R.L.
sabato 10 marzo alle ore 14.30 con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni
Campionati Regionali
Trofeo Lombardia
Corsi giovanili
Stage di Celerina
Varie

Alle ore 17.30 la riunione ha termine.
Il Segretario
Alberto Laricini
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Verbale della riunione dei Rappresentanti dei Circoli
Bresciani del 7 ottobre 2000 presso la sede UISP di Brescia
Alle ore 15 in data odierna si è tenuta presso la sede UISP di Brescia una riunione
dei rappresentanti dei Circoli Bresciani allo scopo di raccogliere un nominativo di
persona, gradita ai Circoli della provincia, in grado di assumere la carica di
DELEGATO PROVINCIALE F.S.I. presso il C.O.N.I.
Presenti:
Gianpietro Pagnoncelli
Presidente C.R.L.
Francesco Mondini Consigliere incaricato dei rapporti con i Delegati
Provinciali
Messina Alessio
S.S.Leonessa
Tramontana Fulvio
Rika Bar
Favalli Renato
Rika Bar
Tonoli Diego
ex Delegato Provinciale dimissionario
Bellini Roberto
S.S.Sirmionese
Bonometti
S.S.Leonessa
Prende per primo la parola il Presidente del C.R.L. Gianpietro Pagnoncelli.
Dopo avere portato i saluti a nome di tutto il direttivo del C.R.L. illustra i compiti
istituzionali inerenti alla carica di DELEGATO PROVINCIALE.
Oltre ai compiti puramente istituzionali, Pagnoncelli si sofferma e sottolinea
l’importanza che il Delegato Provinciale assume, quale persona in grado di
raccogliere il consenso e la fiducia delle associazioni presenti sul territorio di sua
competenza, nel campo promozionale e nel supporto che può arrecare ai Circoli nella
programmazione ed organizzazione di ogni tipo di attività scacchistica.
E’ proseguita una discussione assai vivace, seppure formalmente corretta, ed è subito
emerso che nella provincia di Brescia esistono problematiche di non facile soluzione
soprattutto per quanto riguarda la difficoltà di reperire sul territorio sedi adeguate a
raccogliere le attività dei Circoli (ma dove non esistono difficoltà di quel genere?).
Alle ore 19 la riunione si è sciolta dopo che Bellini e Bonometti si sono impegnati di
adoperarsi per la soluzione dei problemi più urgenti ed a fornire a questo C.R.L.,
entro il mese, il nome della persona disposta ad assumere l’incarico di Delegato
Provinciale.
Brescia, 7 ottobre 2000
Il verbalizzante
Francesco Mondini
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Scacchi in Lombardia
su INTERNET
www.maskeret.com/micio
Bollettino del C.R.L.
www.maskeret.com/micio/crl.htm
Pagine scacchistiche curate da
Maurizio Mascheroni

Televideo RAI
I bandi dei tornei sono da inviare
via FAX allo 06/9303672
Segreteria della Federazione
Scacchistica Italiana
via Cusani, 10 - 20121 Milano
Tel. 02/86464369 - Fax 02/864165
F.S.I. su INTERNET
www.infcom.it/fsi

Email maskeret@maskeret.com

Spedizioni bandi tramite Bollettino
I responsabili dei Circoli della Lombardia possono richiedere di allegare al
Bollettino del C.R.L., senza alcuna spesa, i bandi di Tornei da loro organizzati,
purché preventivamente autorizzati dal Comitato Regionale Lombardo.
Per poter usufruire del servizio gratuito di spedizione bandi, gli organizzatori devono
far pervenire al Responsabile del Bollettino e del Calendario Attività (Raffaele
Lombardi - via Rivolta, 4 - 20052 Monza) almeno 100 bandi (oppure un solo bando,
più un contributo di lire 10.000, in francobolli, per ogni facciata formato A4 da
fotocopiare), che verranno allegati al Bollettino.

Bollettino al proprio domicilio
Per ricevere al proprio domicilio il Bollettino del C.R.L. per un anno (4/6 numeri), è
necessario inviare in busta chiusa al Responsabile del Bollettino (Raffaele Lombardi
- via Rivolta, 4 - 20052 Monza) i seguenti dati:
Cognome e Nome - Indirizzo - C.A.P. - Città - Provincia - Telefono (con
prefisso)
E’ possibile richiedere il Bollettino completo, comprendente anche gli allegati ed il
Calendario Attività, oppure esclusivamente il Calendario Attività.
Come rimborso spese per la stampa e la spedizione è richiesto un contributo
(rispettivamente in francobolli da Lire 650, 800, 1.200) come riportato in tabella.

Spedizione come stampe
Spedizione come lettera
Spedizione come posta prioritaria

Bollettino completo
13.000
18.000
24.000
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 45 - 6 novembre 2000
D.G.R. 13 Ottobre 2000 – N. 7/1582
Approvazione criteri e modalità di concessione dei contributi per la promozione
delle attività sportive e fisico-motorie su tutto il territorio regionale lombardo,
ai sensi degli artt. 9 e 10 della l.r. 21 gennaio 1975 n. 9, come modificata dalla l.r.
27 marzo 2000 n. 18
La Giunta Regionale
Richiamata la l.r. 27 marzo 2000 n. 18 avente per oggetto “Modifiche e integrazioni
a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra
finanziaria regionale”;
[…]
Ritenuto di dover accogliere gli emendamenti proposti dalla VII Commissione
Consiliare espressi nella seduta del 12 settembre 2000;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art.
17, comma 32, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge
Delibera
1.

di approvare, soddisfatte le proposte emendative della competente VII
Commissione Consiliare, i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la
realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, di cui all’art. 9 della l.r. n.
9/1975, contenuti nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2.

di disporre l’immediata pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A)
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Regione Lombardia – Giunta Regionale
Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunità
Unità Organizzativa Promozione e Sviluppo dello Sport
Criteri e modalità di concessione dei contributi per la promozione delle attività
sportive e fisico-motorie su tutto il territorio regionale lombardo, ai sensi degli
artt. 9 e 10 della l.r. 21 gennaio 1975 n. 9, come modificata dalla l.r. 27 marzo
2000 n. 18.
1) FINALITA’ E LINEE DI INTERVENTO
1.1 - La Regione Lombardia sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a
promuovere la diffusione e qualificazione delle attività sportive e fisico-motorie
in attuazione degli artt. 9 e 10 della l.r. 21 gennaio 1975 n. 9, come modificata
dalla l.r. 27 marzo 2000 n. 18.
In particolare la Regione concede annualmente contributi o interviene
direttamente per l’attuazione di interventi riguardanti:
a) la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale con
riferimento alle finalità di cui all’art. 1, comma 2, della l.r. 21 gennaio 1975 n.
9;
b) le attività ed i programmi promossi dalla Comunità di lavoro dell’arco alpino
Arge-Alp, Alpe-Adria e 4 Motori per l’Europa.
2) INIZIATIVE FINANZIABILI
2.1 - Ai sensi dell’art. 9 della l.r. 21 gennaio 1975 n. 9 possono essere ammessi a
contributo regionale le Associazioni e gli Enti che promuovono le iniziative
indicate nell’articolo precedente che soddisfino inoltre ognuno dei seguenti
requisiti:
a) che siano proposte da Enti di Promozione Sportiva, da Federazioni Sportive,
da Associazioni Sportive, da Comitati Sportivi, aventi sede sul territorio
lombardo;
b) che la regolare costituzione dell’Associazione, del Comitato o dell’Ente sia
antecedente la data di presentazione della istanza di contributo;
c) che i soggetti promotori per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo non
perseguano fini di lucro;
d) che la manifestazione si svolga, anche se non interamente, sul territorio
regionale, con la sola eccezione delle iniziative rientranti negli scambi di
esperienza e di collaborazione previsti dalla Comunità Europea e organizzati
dalla Comunità di Lavoro Arge-Alp, Alpe-Adria e 4 Motori per l’Europa;
e) che la manifestazione sportiva sia direttamente organizzata dal richiedente e
che abbia effettivo rilievo regionale, in virtù del coinvolgimento di qualificati
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e/o numerosi partecipanti, in modo da garantire una particolare risonanza e
diffusione della manifestazione stessa.
3) SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
3.1 - Ai fini della concessione del contributo e della determinazione della sua
entità costituiscono elementi di valutazione:
a) l’ampiezza, l’articolazione e la diffusione dell’iniziativa proposta,
(intendendosi in tal senso il livello territoriale, la tipologia delle fonti di
informazione e le modalità di diffusione dell’iniziativa);
b) le eventuali correlazioni con specifici progetti regionali o della Comunità di
lavoro dell’arco alpino.
3.2 - Nei limiti della disponibilità di bilancio, le iniziative proposte vengono
finanziate secondo il seguente ordine di priorità:
a) iniziative che coinvolgono atleti disabili;
b) iniziative dirette a giovani di età scolare, in particolare della scuola primaria;
c) iniziative riservate ai seniores;
d) iniziative che trovano corrispondenza con progetti elaborati dall’Amministrazione regionale o della Comunità di lavoro dell’arco alpino;
e) iniziative organizzate direttamente dalle Federazioni o Enti di Promozione
Sportiva;
f) iniziative realizzate nei piccoli centri;
g) tutte le iniziative che, indipendente dalla dimensione dell’utenza e dalla
rilevanza sportiva, consentono ai cittadini lombardi di esercitare attività
motoria e/o sportiva.
3.3 - Ai fini della concessione del contributo e della determinazione della sua
entità, i grandi eventi sportivi saranno valutati in base, oltre agli elementi di cui al
punto 3.1 lettere a) e b), alla capacità di sviluppare in termini quantitativi e/o
qualitativi l’incremento e la diffusione della pratica sportiva sul territorio
regionale.
4) TIPO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
4.1 - E’ stabilito in lire 1.000.000.=, pari a 516,46 euro, l’importo minimo del
contributo concedibile;
4.2 - l’importo del contributo è sempre arrotondato al milione di lire, per difetto o
per eccesso.
4.3 - Per ogni esercizio finanziario, salvo casi eccezionali quali il coinvolgimento
in iniziative promosse dalla Comunità di Lavoro dell’arco alpino e
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l’organizzazione da parte delle Federazioni di più manifestazioni di particolare
rilevanza, viene accolta una sola domanda per ogni soggetto richiedente.
4.4 - Una quota massima del 10% dello stanziamento è destinata a favore dei
Comitati Regionali degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, per
la realizzazione di progetti e di iniziative di promozione sportiva e
dell’aggregazione associativa.
Tale quota viene ripartita – assicurato per gli Enti richiedenti un importo fisso
uguale per tutti di L. 10.000.000.=, pari a 5.164,57 euro – proporzionalmente
all’effettiva presenza sul territorio di ogni singolo Ente di Promozione.
L’effettiva presenza viene valutata analizzando la media del numero degli iscritti
di ogni singolo comitato regionale nell’ultimo triennio sul territorio lombardo.
4.5 - Alle singole iniziative, in considerazione della rilevanza sportiva, fermi i
limiti e le considerazioni di cui ai punti 4.1, 4.3 e 4.4, possono essere assegnate le
seguenti classi di contributo:
 R (rilevanza regionale) fino a 3 milioni di lire pari a 1.549,37 euro;
 R/H (rilevanza regionale e provinciale per atleti disabili) fino a 5 milioni di
lire pari a 2.582,28 euro;
 N (rilevanza nazionale) fino a 6 milioni di lire pari a 3.098,74 euro;
 N/H (rilevanza nazionale per atleti disabili) fino a 8 milioni di lire pari a
4.131,66 euro;
 I (rilevanza internazionale) fino a 9 milioni di lire pari a 4.648,11 euro;
 I/H (rilevanza internazionale per atleti disabili) fino a 12 milioni di lire pari a
6.197,57 euro;
4.6 - I suddetti importi possono essere incrementati da uno o più dei seguenti
valori aggiuntivi, correlati alla particolare rilevanza della manifestazione:
 V1 - fino a 10 milioni di lire pari a 5.164,57 euro, per manifestazioni riservate
ai giovani note per essere state nel passato un trampolino di lancio per molti
campioni dello sport italiano o che presentino caratteristiche tali da poter
raggiungere tali obiettivi;
 V2 - fino a 20 milioni di lire pari a 10.329,14 euro, per progetti che, realizzati
d’intesa con gli organi scolastici, prevedono il coinvolgimento del mondo
scolastico giovanile di una o più province;
 V3 - fino a 20 milioni di lire pari a 10.329,14 euro, per quelle iniziative che,
per gli spazi ad esse riservati dai media costituiscono un rilevante veicolo
propagandistico della pratica sportiva e delle discipline coinvolte;
 V4 - fino a 40 milioni di lire pari a 20.658,28 euro, per quelle iniziative entrate
a far parte della storia dello sport lombardo e che vedono la partecipazione di
atleti di qualificata fama internazionale;
 V5 - fino a 60 milioni di lire pari a 30.987,41 euro, per quelle iniziative a
carattere internazionale che nel corso dell’anno non trovano rispondenza in
analoghe iniziative sul territorio nazionale;
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V6 - fino a 100 milioni di lire pari a 51.645,69 euro, per quelle iniziative che
nel corso dell’anno non trovano analoga rispondenza in campo internazionale;
V7 - senza limiti per motivate e documentate necessità, per le manifestazioni
promosse dalla Comunità di lavoro dell’arco alpino Arge-Alp, Alpe-Adria e 4
Motori per l’Europa, direttamente organizzate dall’Amministrazione regionale
sul territorio lombardo e quelle organizzate da altre regioni italiane o di altre
regioni della Comunità Europea ed alle quali partecipano rappresentanze di
atleti lombardi coordinate dalla competente struttura regionale;
V8 - senza limiti per motivate e documentate necessità, quando l’intervento
finanziario dell’Amministrazione regionale è indispensabile per poter
consentire l’effettuazione sul territorio lombardo, di un grande evento sportivo
di rilevanza unica a livello nazionale o internazionale.

4.7 - Nella determinazione dell’ammontare del contributo regionale attribuibile ad
ogni singola iniziativa, ferme restando le informazioni fornite dai soggetti
richiedenti, sarà tenuto debito conto:
a) dei dati raccolti e dei riscontri fatti a consuntivo dalla struttura regionale
competente sulle manifestazioni realizzate dagli stessi richiedenti negli anni
precedenti;
b) dell’ammontare della spesa prevista e della tipologia delle singole spese.
5) PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
5.1 - Per accedere ai contributi ai sensi dell’art. 9 della l.r. 21 gennaio 1975 n. 9, i
soggetti interessati devono presentare le proposte progettuali entro il termine del
31 marzo di ogni anno, utilizzando gli appositi moduli predisposti
dall’Amministrazione regionale.
5.2 - I moduli per la presentazione delle richieste di contributo sono in
distribuzione presso le seguenti sedi della Regione Lombardia
a) Direzione Giovani Sport e Pari Opportunità - Via Soderini, 24 - Milano
b) Sportello Spazio Regione - Palazzo della Regione - Via F. Filzi, 22 - Milano
c) Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale S.T.A.P. - Sportello Provinciale
Spazio Regione di:
- Bergamo - Via Camozzi, 119
- Brescia - Via Dalmazia, 92/94
- Como - Via Sirtori, 1
- Cremona - Via Dante, 136
- Lecco - Via Bovara, 45
- Lodi - Via Haussmann, 7
- Mantova - C.so Vittorio Emanuele, 57
- Pavia - V.le Battisti, 150
- Sondrio - Via Del Gesù, 17
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- Varese - Via Adamoli, 30
5.3 - Le richieste devono essere indirizzate alla Regione Lombardia, Direzione
Generale Giovani Sport e Pari Opportunità - Via Soderini, 24 - 20146 MILANO.
5.4 - Il modello di presentazione dell’iniziativa deve essere compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal Presidente dell’Associazione, o legale rappresentante
debitamente autorizzato, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La eventuale mancata compilazione di parti di detto modulo deve essere motivata.
5.5 - Per le iniziative organizzate dall’Amministrazione Regionale o promosse
dalla Comunità di lavoro dell’arco alpino non sussiste l’obbligo di presentazione
dell’istanza.
6) CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
6.1 - La concessione dei contributi ai sensi del secondo comma dell’art. 10 della
l.r. 21 gennaio 1975 n. 9, come modificato dalla l.r. 27 marzo 2000 n. 18, è
disposta con provvedimento del Direttore Generale Giovani Sport e Pari
Opportunità ento 90 (novanta) giorni dalla data del 31 marzo di ogni anno, nei
limiti della disponibilità di bilancio del corrispondente esercizio finanziario e nel
rispetto dei criteri e delle priorità sopra individuati.
7) LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E REVOCHE
7.1 - I contributi assegnati sono liquidati, a seguito della realizzazione delle
iniziative proposte, sulla base del consuntivo globale, dietro la restituzione del
modello di liquidazione, predisposto dalla struttura regionale competente e
trasmesso ai beneficiari unitamente al provvedimento di concessione del
contributo stesso.
7.2 - Il modello di liquidazione, debitamente compilato in ogni sua parte, deve
essere sottoscritto dal Presidente dell’Associazione o dal suo legale
rappresentante e corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento per
l’autentica della firma e da copia dei giustificativi delle spese sostenute, ove
richiesti.
7.3 - Si procede alla liquidazione in forma ridotta qualora:
a) il bilancio globale a consuntivo della manifestazione risultasse notevolmente
inferiore al bilancio preventivo presentato;
b) la manifestazione effettuata presentasse una valenza sportiva inferiore a quella
indicata nella richiesta, sempreché il beneficiario ne avesse data tempestiva
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comunicazione e debita giustificazione all’Amministrazione regionale prima
della data di effettuazione.
7.4 - Si procede alla revoca del contributo qualora:
a) la manifestazione non venisse più effettuata, con la sola esclusione di quei casi
in cui l’effettuazione programmata per gli ultimi due mesi dell’anno, dovesse
subire un differimento, per motivi di forza maggiore, all’inizio dell’anno
successivo;
b) il beneficiario, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del contributo
assegnato – o dalla data di effettuazione della manifestazione se successiva al
primo termine – non provvedesse a restituire debitamente compilato il modello
di liquidazione predisposto dall’amministrazione regionale;
c) la manifestazione effettuata non presentasse più la valenza sportiva che era
stata indicata nella richiesta, con la sola esclusione dei casi previsti al
precedente punto 7.3 b).

Ciclostilato in proprio
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