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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e alfarticolo 51, comma 
4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e 
privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri 
generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati” ;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive 
modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia 
Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTuffìcio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio armonizzato di 
previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in 
applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione delTUfficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 
2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa 
d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in 
titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 
per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa);



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO 

CONSIDERATO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per 
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in 
particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, 
l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di 
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));

—  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (co. 1, lett.
c));

la domanda di contributo presentata dalla Federazione Italiana Atletica Leggera 
presentata in data 13 luglio 2018 con nota prot. RU n. 21410 del 21 settembre 2018, 
è stata integrata in data 28 settembre 2018 con nota prot. RU n. 22445 del 2 ottobre 
2018 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa denominata “Campionati Italiani Cadetti e Festival Europeo della 
Velocita’ U16” è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento e a 
diffondere i valori dello sport come opportunità aggregante tra giovani di 25 nazioni 
europee che si sfideranno, a vario titolo, nella tre giorni reatina;

che il programma prevede lo svolgimento dei Campionati Italiani Individuali per 
Regioni su Pista Cadetti ed il Festival Europeo della Velocità Giovanile;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;



VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo complessivo
d e ll’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di
entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le spese coperte da 
altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai
sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 166.050,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 20.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00025 attestata dalla struttura
competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2807 del 2 ottobre 2018, elaborata dalla struttura
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto 
di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie
disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente 

A ll’unanimità dei presenti

D E L IB E R A

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Federazione Italiana Atletica Leggera per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Campionati Italiani Cadetti e Festival Europeo della 
Velocità U16” di importo pari a euro 19.000,00 (Diciannovemila/00), a valere sul capitolo U.00025 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2018, che dispone della 
necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla 
presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori
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Roma 13 luglio 2018

Egr. Dr. Daniele Leodori 
Presidente Consiglio Regionale

Gentilissimo Presidente,

come Ella certamente sa, la nostra Federazione ha da sempre sposato il Meeting di Rieti per i suoi alti livelli 
tecnici ma anche per il grande valore promozionale che ha sempre avuto.
Il Meeting rimane per noi un’assoluta priorità.

Ci rendiamo conto però che eventuali difficoltà contingenti possano mettere in discussione lo 
svolgimento dello stesso almeno in questa stagione. Nella malaugurata ipotesi che tale difficoltà permanesse 
e che quindi si debba ricercare un meccanismo che dia continuità ad un evento di alto profilo e che non ponga 
fine ad una tradizione così importante, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha creato un progetto per 
il rilancio del Reatino dopo i drammatici eventi del 2016.

Questo non al fine di creare un progetto sostitutivo, ma di operare per mantenere alta la visibilità 
di Rieti nell’Atletica Europea.

Lo Sport, volano di valori positivi, vuole essere protagonista di un percorso di rinascita delle zone 
colpite dal sisma.

L’idea è quella di organizzare manifestazioni sportive giovanili e di respiro internazionale, e di 
promuoverle in occasione di Casa Atletica Italiana a Berlino, in occasione della Rome Via Pacis del 20/23 
settembre a Roma, specialmente nella logica di avvicinamento ai Campionati Europei di Rieti 2020.

Manifestazioni giovanili perché i giovani sono i protagonisti indiscussi del futuro; con connotazione 
internazionale perché da sempre Rieti ospita manifestazioni di livello internazionale e i giovani atleti che 
nascono sulla pista di Rieti sono diventati dei veri Campioni conosciuti in tutto il mondo.

Vogliamo condividere con Voi questo progetto, che alleghiamo, per una Vostra valutazione.

Auspicando in un positivo e gentile riscontro, inviamo i nostri cordiali saluti.

www.fidal.it

□ri
J  Federazione Ita liana di A t le t ic a  Leggera • R IVA 01384571004 « C.F. 05289680588 

Via Flaminia Nuova, 830 • 00191 Roma • Tel. 06 33484703
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FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA

AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione dì contributi ai sensi dell 'articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Alfio Giorni, nella propria qualità di legale rappresentante della Federazione Italiana 
di Atletica Leggera, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi deirarticolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, Ietterà b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

■ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

1

www.fidal.it
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FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 dèi Regolamento e, in particolare, 

in quello/i di cui al comma 1, lettera/e N  e O dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 

del Regolamento, si svolge: Rieti ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi deH’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 

2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della 

prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta 

alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l ’atto costitutivo

e Io statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui

la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
2
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FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione 

della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell'iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Aanministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscrìtto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@,regione.lazio.it

Roma, 28 settembre 2018

8*"
.r.

a

3

aa
( Federaz ione Ita liana di A t le t ic a  Leggera « R IVA 0 1384571004 • CF. 05289680588 

Via Flaminia Nuova, 830 « 0019 1 Roma • Tel. 06 33484703

rs
?l

 
.R

Ff
ìT

ST
PO

 
U

FF
T

rT
À

J 
P 

T 
n

7
-m

-7
m

a



FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA

ALLEGATO A

1. D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

l.a  Denominazione: Federazione Italiana di Atletica Leggera 

1 .b C.F. 05289680588 P.IVA 01384571004

l.c  Sede legale: Roma

1. d Indirizzo Via Flaminia Nuova, 830 CAP 00191
Comune Roma Provincia RM 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Pagliara Nome Fabio Salvatore
Tel. 06 33484706 Fax 06 89280618
E-mail segretario@fidal.it PEC segreteria@pec.fidal.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ i n i z i a t i v a

2.a Titolo: Campionati Italiani Cadetti e Festival Europeo della Velocità U16

2.b Data di avvio: 05/10/2018 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 07/10/2018 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Rieti Provincia RI CAP 02100

2.d Sintetica descrizione:
La rassegna vedrà in campo 1400 ragazzi, di 21 delegazioni regionali, ma sono circa 
1800 le persone che, a vario titolo, saranno impegnate nella 3 giorni reatina. In 
occasione dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti del 2018, debutta 
a Rieti il Festival Europeo della Velocità Giovanile innalzando Rieti a Capitale 
Europea dell’Atletica Giovanile, con la partecipazione di 25 nazioni europee Italia 
compresa.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: La Federazione organizzerà direttamente l ’evento 
avvalendosi dei propri dipendenti. Inoltre si affidata alla società locale senza scopo di 
lucro affiliata alla FIDAL, Atletica Studentesca Andrea Milardi, per il supporto nella 
gestione dei servizi del campo gara.

4
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FEDERAZIONE ITALIANA 
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or;
V
C

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa a un comitato promotore, o associazione sem a 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell ’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4. e).

2 1  Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [ 1 Nazionale [X]

Internazionale [X]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che P iniziativa sia riconducibile a ima o più di quelle previste 
dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a 
titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, g li elementi dì fo rte  originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto 
a ll’economia locale ecc.): L ’Evento assicurerà un’associazione di immagine virtuosa 
tra gli atleti ed il brand Rieti come un driver importante per diffondere i valori dello 
sport e promuovere il territorio. Stiamo parlando di un evento di primo piano che ha 
come orizzonte quello che sarà il grande evento Rieti 2020: I Campionati Europei 
U18. 2 3 4

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10 per il Campionato Italiano Cadetti;

Prima edizione del Festival Europeo della Velocità

3 . P a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

3.a Banca di appoggio Banca Popolare di Milano

3.b Conto corrente intestato a Federazione Italiana di Atletica Leggera

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT95E0558403200000000003755

4. U l t e r i o r e  d o c u m e n t a z io n e  d a  p r o d u r r e :

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

5
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Allegato 1

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1 * * * * 6;

Allegato 2

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in ima sola giornata; 

Allegato 1

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato 

al precedente punto 2.e);

Allegato 3

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. Allegato 4

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5- I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t i v i  a l l a  p r i v a c y

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo
della stessei' (articolo 10, comma 1);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 
15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

6
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Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
Paggiornamento e l ’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6 . A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: segreteria@pec.fidal.it

3

Roma, 28 settembre 2018

www.fidai.it
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CITTA5 DELLO SPORT

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI 201

Koad'to-UCeU '2020
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RIETI CAPITALE EUROPEA DELL’ATLETICA GIOVANILE

Un evento di primo piano come i Campionati Italiani Individuali e per Regioni 
Cadetti del 2018 che ha come orizzonte quello che sarà il grande evento in 
calendario a Rieti nell’estate 2020: i Campionati Europei U18, di cui gli stessi cadetti 
saranno protagonisti.

Uno spettacolo nello spettacolo rappresentato dal Festival Europeo della Velocità 
giovanile che proiettano Rieti e tutto il territorio laziale verso la grande rassegna 
internazionale.



CAM PIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CAD ETTI 2018 

La più grande manifestazione di atletica giovanile italiana.

I Campionati Italiani Cadetti sono giunti oramai alla loro 45A edizione, crescendo di 
anno in anno in termini di pubblico, popolarità, nonché risultati tecnici

II weekend di grande festa dell’Atletica Giovanile Italiana, con tanti ospiti, testimonial e 
grande visibilità

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0022445.1.02-10-2018.H.11:34



FESTIVAL EUROPEO DELLA VELOCITA’ GIOVANILE

In occasione dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti del 2018, debutta 
a Rieti il Festival Europeo della velocità giovanile innalzando Rieti a Capitale 
Europea dell’Atletica giovanile.

Le migliori promesse delle Nazionali Europee si sfideranno in pista sulle distanze 
sprint, in quello che sarà un vero e proprio happening della velocità in vista di 
Rieti 2020.

La Federazione italiana di Atletica Leggera inviterà i migliori giovani sprinter delle 
Federazioni Europee che sfideranno i talenti azzurri davanti al sempre numeroso 
pubblico dello stadio Raul Guidobaldi.

Uno spettacolo nello spettacolo, che saprà accendere l’entusiasmo dei 
cadetti, future stelle dell’Atletica Italiana.



L’A T LET IC A  ITALIAN A E RIETS IN GRANDE VISIONE 

Grande copertura sulla stampa sportiva nazionale 

Visibilità classica sul campo

Spazi riservati ai partner su Tutto Sport e Corriere dello Sport 

Sito federale (www.fidal.lt)

Profili social federali (facebook, instagram, twitter)

Highlights su Rai Sport

Diretta streaming su Atletica Tv (www.atletica.tv)

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0022445.1.02-10-2018.H .111 34
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UNA VERA E PROPRIA FESTA DELL’ATLETICA LEGGERA

Giovani atleti provenienti da 21 regioni d’Italia si sfidano per i titoli individuali e per 
l'ambito Trofeo per Regioni, la competizione che ogni anno stabilisce la rappresentativa 
campione d’Italia.

La rassegna vedrà in campo 1400 ragazzi, ma sono circa 1800 le persone che, a 
vario titolo, saranno impegnati nella tre giorni reatina

A  questi si aggiungono i numerosi accompagnatori e familiari, i giudici e i servizi tecnici 
per un totale di circa tremila persone in arrivo nel reatino



UN’ASSOCIAZIONE D’IMMAGINE VIRTUOSA PER IL TERRITORIO

La presenza dei testimonial e ambassador dell’Atletica Italiana, che 

incontreranno i giovani atleti, animeranno la cerimonia di inaugurazione, le 

premiazioni e le giornate di gara, assicurando un’associazione d’immagine 

virtuosa tra gli atleti e il brand Rieti come un driver importante per 

diffondere i valori dello sport e del territorio

CRL.REGISTRO UFFICIALE.002 2445.1.02-10-2015.H , 11'34



CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI-CADETTE
RIETI, Stadio "Raul Guidobaldi", 6 - 7 ottobre 2018
Programma Orario (Bozza 13.09.20i 8 bis)

Ora Cadetti Cadette Esathlort CM Pentathlon CF
09.00 100 Hs - serie
09.20 100 Hs - batterie

, 09.45 LUNGO - 12 pedane)
■■■ re 09.45 ALTO (2 pedane)

09.45 80 Hs-batterie+-<re
5

10.00 ASTA -  (2 pedane)
10.00 MARTELLO (pedana est.)

1 10.10 80 - serie extra
vo 10.25 80 - serie extra
0 10.40 80-batterie4-*re 10.40 GIAVELLOTTOJOreV)

11.05 80 - batterie
11.30 LUNGO - 12 pedane)
11.30 300 Hs -  batterie
11.55 300 Hs -  batterie
12.20 300-batterie
12.35 300 -  batterie
Ora Cadetti Cadette Esathlon CM Pentathlon CF

13.30 DISCO
13.45 80 Hs - serie
14.30 PESO ̂  (2 pedane)
14.30 TRIPLO -(2  pedane)

0
*5b

14.40 8 0 Hs-finali B e A
14.40 ALTO (2 pedane)tJOmwmm 14.55 100 H s-f in a li B e A

ai 15.00 DISCO
E 15.15 MARCIA 3000mOO. 15.30 MARTELLO (Pedana est.)

15.50 80 -  finali B e  AUD 16.00 80 - finali B e AO 16.10 80 Europa - batterie
re 16.25 80 Europa - batterie
re 16.30 GIAVELLOTTOin 16.30 TRIPLO-(2 pedane)

. 16.30 PESO-(2  pedane)
16.30 ALTO (2 pedane)
16.45 MARCIA 5000m
17.25 2000m -  serie
17.50 2000m -  serie
Ora Cadetti Cadette Esathlon CM Pentathlon CF

09.20 LUNGO- (2  pedane)
09.30 GIAVELLOTTO
09.45 ASTA- 2  pedane)
09.50 300-finali B e A
10.00 ALTO (2 pedane)
10.05 300-fin a li B e A
10.20 80 Europa-finalirs. 10.30 L U N G O -(2 oedane)reu 10.30 DISCO (pedana est.)

c 10.40 80 Europa - finalicuc 11.00 300 H s -f in a liB eAc
0 11.15 300 H s-f in a li B e A
0 11.20 GIAVELLOTTO

11.30 1200m s iep i-serie
11.45— 1200m siepi - serie
12.05 lOOOm -  serie
12.25 lOOOm - serie
12.40 600 - serie
12.50 1000 - serie
13.05 4x100 - serie

-■-13,2Q , 4x100 -  serie ___
IL PROGRAMMA ORARIO POTREBBE ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE
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To ta le  uscite 166.050,00
Allestimenti e collaborazioni 25.000,00
Allestimento Campo
Banner 260,00
Amplificazione 2.500,00
Pettorali 570,00
Spille extra 20,00
Cosciali 150,00
Security+Protezione Civile 2.000,00
Vigilanza Notturna 1.200,00
Pulizie 1.550,00
Illuminazione 1.000,00
Fotocopiatrice (TIC) 100,00
Sanitario 1.100,00
Piano Sicurezza 2.000,00
Speaker 1.000,00
Zona VIP
Podio 100,00
Decorazione
Acqua (Controprestazione) 1.280,00
SiAE (Stadio+OC) 2.500,00
Fidai Servizi 7.670,00

Cronometraggio
Gestione dati
Maxischermo
Radio
Allestimento pubblicità

Logistica 131.050,00
Accommodation 98.920,00

Delegazioni
Europee 5.760,00
Delegazioni Regionali 93.160,00

Quota 69.752,00
ExtraQuota 23.408,00

Catering 13.980,00
GGG 1.000,00
Pasti Extra 500,00
FIDAL 350,00
Fidai Servizi 630,00
Delegazioni Europee 720,00
Delegazioni Regionali 10.780,00

Quota 8.360,00
ExtraQuota 2.420,00
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Trasporti 15.000,00
Voli Delegazioni Europee 15.000,00
Accrediti (Ok Pubblicità - Controprestazione) 150,00
Autorità
Staff
Accrediti Cadetti
Accrediti Delegazioni EU
Pass Auto
Laccetti
Welcome Bags Festival Europeo della Velocità 3.000,00
Medaglie per Atleti (Camera di Commercio - Controprestazione)
Coppe - Trofei (Camera di Commercio - Controprestazione)
Maglie per Atleti (Camera di Commercio - Controprestazione)
Borse per Officiai (Camera di Commercio - Controprestazione)
Servizi Campo e collaborazioni 10.000,00
Uffici
Allestimento uffici
Premiazioni
Cerimoniale
Cerimonia di Apertura
Gestione Volontari
T-Shirt "Road to Rieti"
To ta le  Entrate 131.050,00
Proventi da Enti e Privati 126.770,00
Controprestazione 4.280,00
Disavanzo Entrate-Uscite -35.000,00
Autofinanziamento FIDAL 15.000,00
Disavanzo finale -20.000,00

Contributo richiesto al Consiglio regionale: 20.000,00 €

a
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.min.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione dèlia Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALLTNIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA AI SENSI DEL 
R EGOLAMENTO E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ AGLI  
AMBITI INTERV EN TO PREVISTI

SI X (la domanda, presentata in data 13 luglio 2018 con nota prot. 
RU n. 21410 del 21 settembre 2018, è stata integrata in data 
28 settembre 2018 con nota prot. RU n. 22445 del 2 ottobre 
2018).

□

SOGGETTO RICHIEDENTE FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA

TITOLO D E L L ’INIZIATIVA
CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E FESTIVAL EUROPEO 
DELLA VELOCITA’ U16

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, è finalizzata alla promozione del territorio di 
riferimento e a diffondere i valori dello sport come opportunità 
aggregante tra giovani di 25 nazioni europee che si sfideranno, a 
vario titolo, nella tre giorni reatina.
Il programma prevede lo svolgimento dei Campionati Italiani 
Individuali per Regioni su Pista Cadetti ed il Festival Europeo della 
Velocità Giovanile.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI RIETI

DATA O PERIODO DI  
SVOLGIMENTO 5 OTTOBRE 2 0 1 8 -7  OTTOBRE 2018

S P E S A C O M  P L E S SIV A M E N T E 
PREVISTA Euro 166.050,00

CONTRIBUTO RI CHIESTO Euro 20.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O S S E R V A Z I O N I  IN  S E D E  
I S T R U T T O R I A

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

I/resfeonfehbile dgfpfoqtedimento 
lj>ottt Andjea Cicco'Jini
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