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FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
REGOLAMENTO RICHIESTA di CONTRIBUTI FINANZIARI
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione di
contributi finanziari da parte della F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo
Art, 1 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO
I Comitati Regionali o le Associazioni affiliate che intendano richiedere un contributo finanziario a
sostegno di iniziative e progetti, compatibili e rientranti nell’ambito statutario della Federazione,
debbono porre formale richiesta al Consiglio Federale entro il mese di gennaio (mese
predisposizione budget federale), per l’eventuale erogazione nell’anno in corso.
Il Consiglio Federale nella riunione di definizione del Bilancio Preventivo, delibererà
sull’assegnazione del contributo finanziario al richiedente.
Il richiedente nel fascicolo di richiesta dovrà allegare la seguente documentazione:
1) Progetto completo dell’iniziativa per cui si chiede il contributo
2) Eventuali attività collaterali
3) Programma organizzativo
4) Piano finanziario
Art. 2 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
In considerazione delle richieste pervenute e della relativa documentazione il Consiglio Federale
assegnerà i contributi ai progetti scelti tenuto conto di:





tipologia del progetto – (sentieristica – formazione ecc.)
numero affiliati e tesserati coinvolti
risorse, organizzative e finanziarie, proporzionalmente coinvolte
prospettive di sviluppo sui temi dell’iniziativa/progetto

La delibera di assegnazione del Consiglio Federale, oltre all’autorizzazione all’utilizzo delle
denominazione e dei segni distintivi (Art. 3 S.F.), conterrà altresì l’importo del contributo
finanziario concesso, che potrà essere:
1. contributo fisso al progetto
2. contributo da considerarsi quale importo massimo erogabile a fronte dello sbilancio
evidenziato dal Conto Consuntivo del progetto.
Art. 3 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
A iniziativa/progetto conclusa/o l’organizzatore dovrà presentare un bilancio consuntivo
finanziario complessivo della manifestazione, su modulistica rilasciata dalla Tesoreria Federale.
In base a tale documento verrà erogato il contributo deliberato come segue:
1. nel caso di delibera di contributo fisso sarà erogato per l’intero importo deliberato
2. nel caso di delibera con importo massimo verrà erogato il contributo deliberato sino alla
concorrenza dello sbilancio evidenziato ovvero nel caso di risultato positivo non verrà
erogato.
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