Al Comune di Sant’Ilario d’Enza
IV Settore – Servizio Sport/Cultura
Via Roma 84
42049 Sant’Ilario d’Enza
Oggetto: descrizione del progetto per cui si effettua la richiesta di contributo economico.
Settore d’intervento: Sport, Cultura, Tempo Libero
Periodo: 1 settembre 2016 – 31 agosto 2017
Associazione proponente:
Denominazione del progetto:
Periodo e luogo di svolgimento:
1. Descrizione (Come si svolge? Perché viene organizzata? Quali sono gli obiettivi?)

2. A chi è principalmente rivolto il progetto (scegliere una sola opzione):
pubblico generico
fascia infantile e scuola dell'obbligo (0-13 anni)
fascia adolescenziale e giovanile (14-35 anni)
over 60
3. Soggetti coinvolti nella progettazione (altre associazioni del territorio, ecc.; si può scegliere più
di un'opzione)
1° associazione coinvolta
che cosa fa
2° associazione coinvolta
che cosa fa

Ulteriori associazioni coinvolte (specificare la divisione dei compiti: chi fa cosa)

patrocinio e/o accreditamenti di enti di livello provinciale, regionale e nazionale.
Specificare quali:

4. Forme di partecipazione del pubblico:
ingresso a partecipazione gratuita
ingresso a pagamento (biglietto, ecc.)
ingresso gratuito del pubblico e partecipazione a pagamento (atleti tornei, corsisti ecc.)
corso a pagamento (iscrizione, ecc.)
Altro. Specificare

5. Partecipazione prevista (inserire una previsione numerica del numero delle persone coinvolte;
non inserire nessun valore se non è possibile effettuare una previsione):
•

pubblico

•

volontari adulti

•

volontari 14-35 anni

•

volontari over 60 anni

Specificare le mansioni:

Specificare le mansioni:

Specificare le mansioni:

6. Forme di finanziamento:
il progetto è finanziato con risorse totalmente a carico dell'associazione
il progetto è sostenuto da altre entrate (sponsor, contributi di altri enti, ecc.).
Specificare la natura delle altre eventuali entrate:

7. Tipologia del progetto (si può scegliere più di un'opzione):
il progetto è organizzato per la prima volta
il progetto non è realizzato per la prima volta. Specificare da quanto si svolge e se ci
sono elementi di novità nella presente edizione:

il progetto è legato a eccellenze, identità culturali, ricorrenze significative del territorio
santilariese. Specificare quali:

l'iniziativa prevede il coinvolgimento attivo di fasce mirate della popolazione come
giovani, diversamente abili e over 65. Specificare quali e come si concretizza il
coinvolgimento:

l'iniziativa prevede forme precise di sensibilizzazione e informazione a livello culturale,
sociale, ambientale (adesione a campagne nazionali o locali, realizzazione di materiali
promozionali ecc.) con particolare riferimento all'agio giovanile e al benessere della fasce
della popolazione anziana.
Specificare quali:

8. Forme di promozione
a. Come viene pubblicizzata l'iniziativa? (si può scegliere più di un'opzione)
materiali cartacei (volantini, locandine, ecc.)
spedizioni postali
pubbliche affissioni
mailing list, newsletter, siti internet
sociale network
altro. Specificare:

b. L'associazione possiede:
sito internet. Specificare indirizzo
profilo Facebook
altro. Specificare:

9. Tipologia della spesa.
Com'è suddiviso il budget complessivo della spesa? (inserire l'importo oppure una percentuale)
• promozione
• acquisto di beni, strumentazione e servizi
• noleggi
• incarichi ad esperti
• altro
10. Attività dell'associazione.
Nel corso del periodo del bando l'associazione svolge altre attività pubbliche oltre per quella per cui
si richiede il contributo/vantaggio economico?

Altro

