Agli Enti Affiliati FIGB
e p.c.
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB
Circolare n. 5/2017
SETTORE ANAGRAFICO FIGB
Prot. Gen. 0619/05.04.2017
Milano, 5 aprile 2017

OGGETTO: CONTRIBUTO AFFILIATI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PROPAGANDA

Il Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 17 marzo 2017 con Delibera n. 26/2017, ha
deciso di riconoscere un contributo a favore degli Enti Affiliati che ne faranno richiesta con specifica
destinazione ad attività di promozione propaganda e con particolare riferimento alla diffusione del
bridge a tutti i livelli ed alle attività dedicate ai giovani.
Le richieste da indirizzare a FIGB - Settore Anagrafico – Via G. Washington, 33 – 20146 Milano
oppure anagrafico@federbridge.it oppure federbridge@pec.it, dovranno pervenire entro e non oltre
mercoledì 31 maggio 2017 e saranno vagliate dalla commissione all’uopo nominata che, nell’ambito
dello stanziamento che sarà deliberato dal Consiglio Federale alla prima riunione utile, in caso di
positivo giudizio, valuterà l’entità del contributo da riconoscere.
Entro il 30/06/2017, verificata la regolarità del Sodalizio, il contributo stabilito sarà comunicato
ed inserito nel Rendiconto dell’Affiliato.
Per qualsiasi chiarimento o necessità gli uffici federali restano a Vostra disposizione e, con
l’occasione, si inviano cordiali saluti..
Il Segretario Generale
Gianluca Frola

Il Presidente Federale
Francesco Ferlazzo Natoli
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

MODELLO DI RICHIESTA CONTRIBUTO ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E PROPAGANDA
ANNO 2017

L’Ente Affiliato FIGB denominato_____________________________________ codice______________
nella persona del suo Legale Rappresentante Sig./Sig.ra_______________________________________
presenta in data __/__/____ richiesta di contributo per l’attività di promozione/propaganda di seguito
specificata.
Breve descrizione

Totale spese sostenute/da sostenere direttamente dall’Affiliato Euro ________________________

Allegati
1) Progetto approvato dal Consiglio Direttivo
2) Relazione sul progetto e obiettivi
Dichiarazione di veridicità
Il sottoscritto _______________________________ , Presidente pro tempore del Sodalizio denominato
___________________________, consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità e l’esattezza di quanto sopra riportato.
Firma leggibile
__________________________________

