
BANDO SPORTIVA-mente 2020, proroga termini presentazione domande

Da Delegato Padova <delegato.padova@coni.it>
A ConiPoint Padova <padova@coni.it>
Data martedì 4 agosto 2020 - 15:02

Ai Presiden� regionali di: Federazioni Spor�ve Nazionali, Discipline Spor�ve Associate,  En� Promozione
Spor�va.

Ai Presiden� Provinciali di: Federazioni Spor�ve Nazionali, Discipline Spor�ve Associate,  En� Promozione
Spor�va.

Ai Fiduciari Locali Coni per la provincia di Padova

Con riferimento alla comunicazione so�o riportata, considerando le numerose perplessità
legate al termine di presentazione delle domande, visto l'imminente periodo di chiusura per
le ferie es�ve, siamo riusci� ad o�enere, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, il differimento di ca. 15 gg. su tu�e le date previste nel bando e più precisamente:

la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31.08 (originaria 14.08)
le graduatorie saranno ufficializzate preferibilmente entro il 15.10 (originaria 30.09)
presentazione della rendicontazione entro il 30.11 (originaria 15.11)

Nella certezza che tale rinvio Vi perme�erà una ges�one meno convulsa delle richieste, ma
sopra�u�o una maggiore richiesta da parte delle vs. associate, porgiamo cordiali salu�.

Dario Ve�orato
Delegato ConiPoint Padova

Da: Delegato Padova <delegato.padova@coni.it>
Inviato: mercoledì 22 luglio 2020 11:21
A: ConiPoint Padova <padova@coni.it>
Ogge�o: BANDO SPORTIVA-mente 2020
 
Ai Presiden� regionali di: Federazioni Spor�ve Nazionali, Discipline Spor�ve Associate,  En� Promozione
Spor�va.

Ai Presiden� Provinciali di: Federazioni Spor�ve Nazionali, Discipline Spor�ve Associate,  En� Promozione
Spor�va.

Ai Fiduciari Locali Coni per la provincia di Padova

Con sincera soddisfazione vi comunichiamo che il percorso iniziato nove anni fa con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, con il proge�o “SPORTIVA-mente”, con�nuerà anche per l’anno 2020.

La lungimiranza e disponibilità dell’Is�tuto di Credito, la professionalità affinata nel tempo dalla stru�ura
opera�va della delegazione Coni di Padova, ha permesso di modificare gli obbie�vi storici del bando,
canalizzando le risorse messe a disposizione per sostenere la ripresa dell'a�vità delle asd/ssd alle prese con le
notevoli difficoltà conseguen� alla pandemia da Convid 19 ed il conseguente blocco di tu�e le a�vità, spor�ve
comprese.

Per l’anno 2020 l’en�tà dello stanziamento complessivo messo a disposizione dalla Fondazione, è molto
importante; saranno ca. 400 i buoni per gli interven� indirizza� esclusivamente al sostegno dell’a�vità spor�va



giovanile, che verranno u�lizza� per la copertura delle esigenze de�ate, come sudde�o, dall'emergenza Covid
19 .

Cer� che anche questa decima edizione di “SPORTIVA-mente” contribuirà ad aiutare e sostenere lo Sport
Padovano, in questo periodo molto difficile per tu�,  ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, ed in par�colare il Presidente Prof. Dr. Gilberto Muraro ed il Segretario Generale Dr. Roberto Saro, Vi
esor�amo ad informare in modo capillare del nuovo proge�o tu�e le Associazioni a Voi affiliate e s�molare la
presentazione delle domande (entro il 14/08 a mezzo e-mail padova@coni.it e dopo la validazione dei da� da
parte Ente provinciale di riferimento), data l'en�tà dello stanziamento ed in a�esa, Vi salu�amo cordialmente.

  
                                      Dario Ve�orato                                                                                         Gianfranco Bardelle
                          Delegato C.P. CONI Padova                                                                          Presidente C.R. CONI
Veneto

                                                                            

 


