
Regolamento per la richiesta di contributi all’Automobile Club Udine  

Anno 2018 

Descrizione sintetica dell’iter: 

1. Il legale rappresentante dell'associazione deve presentare l'istanza alla commissione sportiva 

su apposito modello unendo la documentazione richiesta 

2. Segue l'analisi della documentazione consegnata dalla quale può emergere la necessità di 

eventuali integrazioni. 

3. Se la commissione ritiene condivisibile la richiesta, con l’ausilio del delegato provinciale la 

manda alla segreteria dell’ACU per essere protocollata 

4. Il Direttore la porta in Consiglio direttivo per la discussione e l’eventuale delibera di 

concessione 

5. Il contributo verrà erogano a conclusione dell’evento previa rendicontazione e dimostrazione 

del rispetto di quanto concordato    

Requisiti domande 

• Essere un soggetto giuridico con licenza ACI Sport rilasciata presso l’AC Udine e i cui 

componenti siano Soci dell’AC Udine  

• Svolgere la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro 

• L’evento deve svolgersi nella provincia di Udine e coinvolgere licenziati o potenziali licenziati 

Aci Sport  

• L’evento deve promuovere il marchio dell’ACU 

• Non potranno essere soggetti beneficiari del contributo coloro che: siano stati condannati per 

illecito sportivo e/o uso di sostanze dopanti da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, 

Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei TRE anni 

precedenti alla richiesta di contributo  

Spese ammissibili  

• noleggio di attrezzature e di impianti vari; 

• acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario; 

• stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;  

• pubblicità dell'iniziativa o della manifestazione;  

• compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;  

Documenti da presentare 

1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente i seguenti elementi: estremi 

identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione; generalità, residenza, numero di codice 

fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante; indicazione del tipo e 

dell'ammontare del contributo richiesto; modalità di accreditamento della somma eventualmente 

concessa; 

2. copia autentica dello statuto e atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla 

configurazione giuridica del richiedente, se non già depositato; 



3. descrizione sintetica della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la 

previsione delle entrate e delle uscite; 

4. relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per 

l'attività sociale e indicazione della relativa spesa; 

5. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione o ente richiedente  


