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L’articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 “Testo unico in materia di sport” disciplina gli interventi per la 
realizzazione di manifestazioni sportive nel territorio del Friuli Venezia Giulia. 
I destinatari di tali interventi sono le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, i Comitati regionali delle 
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, il Comitato regionale del CONI e le articolazioni 
territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, 
costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e i comitati organizzatori locali formalmente 
costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
Il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 201 del 24 ottobre 2016, 
stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione 
dei contributi, tipologie delle spese ammissibili, intensità dei contributi e loro limiti minimi e massimi, modalità della 
loro concessione ed erogazione, nonché termini dei relativi procedimenti.  
Gli interventi riguardano le manifestazioni sportive che si svolgono nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 
30 aprile 2020.
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda dal 1° novembre 2018 e fino alle ore 
12.00 del 30 novembre 2018, tramite apposita piattaforma web.
L’incontro è organizzato per illustrare le caratteristiche degli interventi e fornire utili indicazioni per la corretta 
presentazione della relativa domanda.
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Presentazione

Programma

Segreteria amministrativa

Informazioni

Giovedì 15 novembre 2018
ore 10.00
Auditorium Concordia
Via Interna 2 - Pordenone

10.00 Registrazione dei partecipanti
10.30 Saluti istituzionali
 Tiziana Gibelli, Assessore alla cultura e allo sport 
10.45 Apertura dei lavori 
 a cura della Direzione servizio attività ricreative e sportive
 - Le norme regolamentari che disciplinano gli interventi
 - La modulistica e la sua compilazione
11.45 - Modalità di invio della domanda tramite piattaforma web
 a cura di Insiel S.p.A.
12.00 Interventi dei partecipanti

Servizio attività ricreative e sportive
email sport@regione.fvg.it
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