DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N. 05/2021 del 09/03/2021











VISTO lo Statuto Federale Art. 15 comma 8 lettera E;
VISTI i regolamenti vigenti;
VISTO la comunicazione di Sport e Salute in data 20 novembre 2020 relativi ai contributi Straordinari;
VISTO che il 25% del totale assegnato va destinato a supporto della “base sportiva”, con interventi a
sostegno delle società / associazioni sportive attive e dei tesserati per fronteggiare le situazioni
maggiormente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
VISTO che il 25% del totale assegnato va destinato per la messa a disposizione di voucher per la
popolazione sportiva tramite le proprie ASD, con l’obiettivo di sviluppare l’accesso allo sport ai giovani tra
i 5 ed i 17 anni, favorire la partecipazione femminilee degli over 65 nonché l’accesso di popolazione con
fragilitàfisiche e mentali (disabilità);
CONSIDERATO che l’importo totale è di € 84.474,00 (ottantaquattromilaquattrocentosettantaquattro,00
Euro);
CONSIDERATO che il 25% corrisponde a € 21.119,00 (ventunomilaecentodiciannove,00 Euro);
DELIBERA



Di farsi carico dei costi per la fornitura di palline da gioco, abbigliamento tecnico da gioco e di attrezzature
di campo per l’allestimento degli impianti da cricket destinando l’importo minimo di € 21.119,00
(ventunomilaecentodiciannove,00 Euro) previsto per la “base sportiva”, così ripartito:
a) da destinarsi per la completa fornitura, tramite i fornitori della Federazione a tutte le società iscritte ai
campionati federali di palline da gioco da utilizzarsi nel corso delle partite ufficiali;
b) da destinarsi per la copertura dei costi tramite i fornitori della Federazione relativamente alla fornitura
dell’abbigliamento tecnico di gioco dei singoli atleti; relativamente alla fornitura, ogni ASA richiedente
riceverà 16 kit personalizzati al costo di € 325,00 (Trecentoventicinque,00 Euro); il costo rimanente a
fattura verrà coperto dalla FCRI con l’utilizzo dei predetti fondi;
c) da destinarsi per la copertura dei costi tramite i fornitori della Federazione relativi la fornitura di
attrezzaature di campo per inteventi di miglioria e allestimento degli impianti da cricket;
d) l’importo di € 21.119,00 (ventunomilaecentodiciannove,00 Euro) verrà incrementato se necessario al
fine di garantire una copertura di inteventi equa fra tutte le società affiliate.



Di assegnare entro il 31 Luglio 2021, l’ulteriore importo di € 21.119,00 (ventunomilaecentodiciannove,00
Euro) previsto per sviluppare l’accesso allo sport ai giovani tra i 5 ed i 17 anni, favorire la partecipazione
femminile degli over 65 nonché l’accesso di popolazione con fragilitàfisiche e mentali (disabilità), così
ripartito:
a) € 2500,00 da destinarsi alla copertura dei costi di tesseramento per gli atleti tra i 5 ed i 17 anni, per le
atlete maggiorenni e per gli over 65; qualora la somma stanziata non dovesse risultare sufficiente la
Federazione coprirà la parte eccedente con ulteriori risorse federali; qualora la somma stanziata
risultasse eccessiva, la parte residua verrà destinata alla fornitura, tramite i fornitori o partner della
Federazione, di abbigliamento tecnico da gioco e di materiale tecnico da gioco; (vedi di seguito)
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b) € 3619,00 da destinarsi per la copertura dei costi relativi alla fornitura di materiale Kwik Cricket per lo
svolgimento di attività propedeutica al cricket;
c) € 15000,00 da destinarsi;
1) da destinarsi per la completa fornitura, tramite i fornitori della Federazione a tutte le società
iscritte ai campionati federali di palline da gioco da utilizzarsi nel corso delle partite ufficiali;
2) da destinarsi per la copertura dei costi tramite i fornitori della Federazione relativamente alla
fornitura dell’abbigliamento tecnico di gioco dei singoli atleti; relativamente alla fornitura, ogni
ASA richiedente riceverà 16 kit personalizzati al costo di € 325,00 (Trecentoventicinque,00 Euro); il
costo rimanente a fattura verrà coperto dalla FCRI con l’utilizzo dei predetti fondi;
3) da destinarsi per la copertura dei costi tramite i fornitori della Federazione relativi la fornitura di
attrezzaature di campo per inteventi di miglioria e allestimento degli impianti da cricket;
4) l’importo di € 15000 (quindicimila,00 Euro) se necessario verrà incrementato al fine di garantire
una copertura di inteventi equa fra tutte le società affiliate.
 Di dare mandato alla Segretaria generale di effettuare la consuntivazione delle attività.

Il Presidente federale
Fabio Marabini
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