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Modulo Richiesta Contributo per attività e sostegno circoli 2022 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ Presidente dell’ASD/SSD/____ 

_________________________________________________________________________ con sede a 

________________________________________ Prov. (____) affiliata alla F.I.D. per l’anno 2022, 

considerata la Delibera 43/2021 del 21.12.2021, che nella versione coordinata e aggiornata prevede i 
seguenti contributi straordinari a sostegno dell’attività: 

 

Contributo fino al 70% delle quote di tesseramento per rilancio attività 2022 Circoli. 
A.1. Contributo-Rimborso 35% dei costi di affiliazione e tesseramento (min. 50 €) a seguito di torneo sociale 

o promozionale organizzato ed effettuato entro il 31.12.2022; 

A.2. Contributo-Rimborso 35% dei costi di affiliazione e tesseramento (min. 50€) a seguito di torneo 

promozionale o Elo/Volmac aperto a tutti, destinabile anche ad un torneo Elo organizzato assieme o 

patrocinando per un altro circolo oppure in subordine la partecipazione di almeno 5 atleti a competizioni 

ufficiali FID valevoli ai fini della classifica Elo-Rubele; 
 

CON LA PRESENTE RICHIEDE: 

 

A.1. il contributo del 35% delle quote versate per il tesseramento 2022, a seguito del/i torneo/i sociale/i 

organizzato/i nella/e seguente/i data/e: 

1. data: __.__.__ n° partecipanti _____ di cui:   [ ] si allegano i risultati    [ ] è stata data comunicazione il 

__.__.__ a mezzo E-mail/Pec; 

2. data: __.__.__ n° partecipanti _____ di cui:   [ ] si allegano i risultati    [ ] è stata data comunicazione il 

__.__.__ a mezzo E-mail/Pec 

3. data: __.__.__ n° partecipanti _____ di cui:   [ ] si allegano i risultati    [ ] è stata data comunicazione il 

__.__.__ a mezzo E-mail/Pec 

 
A.2. il contributo del 35% delle quote versate per il tesseramento 2022, relativo allo svolgimento di torneo 

promozionale o Elo/Volmac aperto a tutti o co-organizzato/patrocinato o partecipazione almeno 5 atleti, 

come di seguito elencato: 

1. Torneo Organizzato:  [ ] Promozionale*    [ ] Elo/Volmac       

denominazione: _______________________________ data: __.__.__ n° partecipanti _______ 

*Se Promozionale aperto a tutti di cui:   [ ] si allegano i risultati    [ ] è stata data comunicazione il __.__.__ 

a mezzo E-mail/Pec; 
 

Oppure (altra opzione) 
 

2. Torneo co-organizzato / co-patrocinato:  [ ] Promozionale*    [ ] Elo/Volmac       

denominazione: _______________________________ data: __.__.__ n° partecipanti _______ 

ASD/SSD organizzatrice dell’evento: _______________________________________________ Prov. ___ 

*Se Promozionale aperto a tutti di cui:   [ ] si allegano i risultati    [ ] è stata data comunicazione il __.__.__ 

a mezzo E-mail/Pec;         NB: a prova della co-organizzazione/patrocinio farà fede il dépliant inviato  
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Oppure (ulteriore opzione) 
 

3. Che i seguenti atleti hanno partecipato alle seguenti competizioni valevoli Elo: 

1) _______________________  torneo/campionato  sede: ______________________ data: __.__.____ 

2) _______________________  torneo/campionato  sede: ______________________ data: __.__.____ 

3) _______________________  torneo/campionato  sede: ______________________ data: __.__.____ 

4) _______________________  torneo/campionato  sede: ______________________ data: __.__.____ 

5) _______________________  torneo/campionato  sede: ______________________ data: __.__.____ 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Note: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Si chiede che il Contributo spettante: 
 
[  ]  sia erogato sul conto corrente con IBAN: ___________________________________________________ 

Intestato a ______________________________________________________________________________ 

 

[  ]  venga decurtato dalle spettanze delle quote di tesseramento 2023 

 
 
 
Luogo e data 

 

 

             In Fede (Firma) 

_______________________ 

 


