
Al sig. Sindaco
del Comune di Ponzano Veneto 
Via G.B. Cicogna s.n.
31050 PONZANO VENETO (TV)

Oggetto:  RICHIESTA  DI  PATROCINIO  E/O  CONTRIBUTO  ECONOMICO  STRAORDINARIO 
PER INIZIATIVE SPORTIVE.

Il sottoscritto ____________________________________________ tel./cell._________________

Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione Sportiva
______________________________________________________________________________

con sede a ______________________ Via____________________n.______CAP_____________

Numero fax associazione_____________Numero telefono _______________________________

C.F./P.I ____________________________e mail/sito internet _____________________________

dati costitutivi
______________________________________________________________________________

richiede la  concessione di

|__| PATROCINIO E LOGO    |__| CONTRIBUTO 
 
|__| ALTRO____________________________________________________________________

(In caso di concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo del Comune, l’Associazione 
dovrà inviare all’Ufficio Sport del Comune, all’indirizzo sport@comune.ponzanoveneto.tv.it, 
bozza  del  materiale  divulgativo  relativo  all’iniziativa,  per  la  presa  visione  da  parte 
dell’Amministrazione, prima della stampa)

Dati relativi alla richiesta:

1) Denominazione dell’iniziativa

___________________________________________________________________________

2) Attività/tipo di manifestazione (es.:gara ciclistica, torneo calcio, gara podistica, ecc.)

___________________________________________________________________________

3) Livello di interesse : |__| comunale -- |__| provinciale |__| regionale -- |__| nazionale – 

    |__| internazionale

4) Obiettivi: (es.:promozione sportiva, educazione e promozione alla salute, medicina preventiva, 
valorizzazione del territorio, ecc.)
 
___________________________________________________________________________

5) Periodo di svolgimento dal ________________________ al____________________________

6) Località o struttura di svolgimento 
_________________________________________________________

mailto:sport@comuneponzanoveneto.it


7) Numero prevedibile di atleti partecipanti all’iniziativa ________ 

8) Numero prevedibile di pubblico all’iniziativa__________________________________

9) Altri patrocinii: 

___________________________________________________________________________

10) Note:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare totalmente le norme di cui al “Disciplinare per l'uso e la gestione 
delle  sale/spazi  comunali  e  per  la  concessione  del  patrocinio/logo  del  Comune  di  Ponzano 
Veneto”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 23.02.2012.

Data ________________________ 

Il Dichiarante (*)
 _________________________

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario.



(da allegare alla domanda di contributo)

QUADRO ECONOMICO

Società o Associazione Sportiva__________________________________________________

Manifestazione ________________________________________________________________

Del __________________________________________________________________________

PREVENTIVO DI SPESA

SPESE:

1) Pubblicizzazione e divulgazione (tipografia, ecc. ) Euro
  
3) Autorizzazioni, assicurazioni, altri adempimenti Euro  

4) Compensi (giudici di gara, rimborso spese atleti, ecc.)   Euro 

5) Premi  Euro 

4) Impianti audio/luci Euro 

6) Spese per utilizzo locali Euro 

7) Altro (specificare) _______________________________ Euro 

8) Altro (specificare) _______________________________ Euro 

9) Altro (specificare) _______________________________ Euro 
    

 TOTALE EURO ____________________

PIANO DI FINANZIAMENTO:

1) Autofinanziamento Euro
 
2) Vendita biglietti  Euro

 
3) Quote di partecipazione/iscrizione Euro

4) Sponsorizzazione e pubblicità  Euro
 

5) Contributi da privati Euro
  

6) Contributi assegnati da Enti Pubblici Euro
   (escluso Comune e indicare quali)

7) Altro (specificare) _______________________________  Euro 
      

TOTALE EURO _____________________

Il  sottoscritto si  impegna a presentare,  per la liquidazione del  contributo eventualmente 
concesso, relazione finale e rendiconto documentato delle spese e delle entrate relative alla 
manifestazione.

Data ____________________ 
Il Dichiarante (*)

 _________________________

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario.


