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Padova, li 12/07/2022 
Prot. 0435  
 
 
 A tutte le A.S. affiliate delle Provincie di 
 Padova e Rovigo 
  
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Progetto “SPORTIVA-mente” 2022 - modalità di convalida documentale 
 
 
 
Gentili A.S. affiliate, 

in considerazione del perdurare della mia attuale positività al Covid ed al fatto che subito dopo partirò per le 

mie personali vacanze estive (programmate ormai da mesi), di fatto quest’anno non ho potuto organizzare, 

come pensavo e speravo, una serie di giornate presso gli uffici del Comitato Regionale Veneto al fine di 

vagliare e firmare le domande che dovrete poi presentare al Coni Provinciale di Padova e di Rovigo relative 

al progetto “SPORTIVA-mente”, modalità che era divenuta ormai  di prassi negli anni passati. 

 
Sono pertanto a proporVi di attuare le seguente modalità, già condivise con il Coni Provinciale di Padova : 
 

 le A.S. interessate dovranno preparare ed inviare tutta la documentazione all’indirizzo del C.R. 

Veneto cr.veneto@federginnastica.it, entro al massimo il giorno 27/07/2022 

 nei giorni immediatamente successivi (entro max 48 ore dalla ricezione) provvederò a vagliare le 

dichiarazioni rese sulla domanda, chiedendo eventualmente approfondimenti e/o correzioni sui dati 

indicati 

 una volta verificato il tutto, invierò risposta alla A.S., e per conoscenza anche al Coni Provinciale, 

che quanto riportato corrisponde a verità e che quindi la domanda che la stessa A.S. invierà al Coni 

Provinciale sarà da considerarsi come VALIDA 

 la A.S. in questione dovrà quindi successivamente inviare l’effettiva documentazione al Coni 

Provinciale (l’invio spetta specificatamente a ciascuna A.S.) e ricordo entro il giorno 31/07/2022. 

 
Al mio ritorno io stesso mi recherò presso il Coni Provinciale per apporre le firme sulle domande stesse. 
 
Resto comunque a disposizione di tutti Voi, anche telefonicamente, per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o 

necessità al riguardo. 

 
RingraziandoVi, porgo Cordiali Saluti 

 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 
 


