Attribuzione di contributi relativi a progetti promozionali realizzati o da realizzare a
cura delle ASD affiliate o degli Organismi Territoriali FIB
MODALITA’ E MODULISTICA
Criteri di valutazione
I progetti si devono rivolgere sostanzialmente ai seguenti ambiti:
- Settore Giovanile e scolastico
- Settore Femminile
- Settore Paralimpico e attività a favore dell’inclusione (con particolare riguardo alla
specialità della Boccia e con priorità agli atleti con disabilità fisiche)
- Eventi particolari promossi nei territori
Acquisiscono particolare valore i progetti che:
1. Incrementano il numero delle società bocciofile ed il numero dei tesserati
2. Promuovono le diverse specialità delle bocce in realtà territoriali ove tradizionalmente
non sono presenti
3. Coinvolgono Enti e Istituzioni sia dal punto di vista economico che di sinergie a supporto
della realizzazione dei progetti
4. Promuovono sensibilmente l’immagine della FIB
Modalità di presentazione dei progetti
I progetti devono essere trasmessi alla FIB a cura dei rispettivi Comitati Regionali ovvero
attraverso la presentazione del previsto modulo, completato da una breve relazione illustrativa
contenente:
o Descrizione del progetto
o Finalità e obiettivi (raggiunti o da raggiungere)
o soggetti destinatari delle attività e target di riferimento
o figure, organismi, enti coinvolti nella realizzazione del progetto
o durata del progetto e location delle strutture coinvolte
o eventuali attività collaterali.
La richiesta dovrà essere accompagnata da un dettagliato budget con indicazione dei costi da
sostenere (o sostenuti), specificando eventuali risorse derivanti da contributi di soggetti esterni
sia essi pubblici che privati (CONI, ENTI LOCALI, AZIENDE SPONSOR, ecc.).
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Tutti gli organi territoriali e le società sportive proponenti sono invitate ad esperire in via
preventiva la verifica di possibili contributi e/o finanziamenti tramite gli enti locali, al fine
di reperire le risorse economiche necessarie all’attuazione di ogni singolo progetto
(allegare alla presentazione eventuali domande presentate a Comuni, Regioni ed Enti
Locali).
Esposizione del logo FIB
Nella realizzazione del progetto, sui documenti di presentazione e sul materiale di
comunicazione dovrà essere esposto il logo della FIB e la dicitura “realizzato con il contributo
della
Federazione Italiana Bocce”,
verificando con l’Ufficio Comunicazione
(comunicazione@federbocce.it) l’esatto utilizzo del logo.
Relazione dei progetti realizzati
Al termine della fase attuativa, il soggetto realizzatore del progetto dovrà far pervenire alla FIB
Nazionale, all’attenzione del Coordinatore della Commissione, una relazione completa di
fotografie ed informazioni dettagliate con cui si certifica la realizzazione del progetto, le spese
sostenute, ed i risultati ottenuti.
Proposte economiche di competenza della commissione
La commissione potrà proporre contributi che concorrano per un massimo del 75% del
disavanzo risultante dal preventivo del progetto e comunque per un importo non superiore ai
€ 7.500,00.
Per ciascun comitato regionale si potranno proporre contributi per un massimo di € 10.000,00.
Per i progetti il cui disavanzo previsto risulti superiore ai 10.000,00€, La commissione
rimanderà la valutazione al Presidente federale per una eventuale deliberazione.
Per i progetti in ambito scolastico, sarà acquisito il parere della Commissione Scuola FIB.
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