AL COMUNE DI CASTELLANZA
ASSESSORATO ALLO SPORT
SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT
Oggetto: richiesta di patrocinio per manifestazione sportiva
La sottoscritta associazione richiede il patrocinio del Comune di Castellanza e i sotto elencati benefici aggiuntivi
per la manifestazione di seguito descritta.
A – SOGGETTO
SOGGETTO ORGANIZZATORE __________________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________
CITTÀ ___________________________________________________________________________________________
TEL _____________________FAX _____________________ E-MAIL _________________________________________
RESPONSABILE / REFERENTE _________________________________________________________________________

NATURA DEL SOGETTO

 Onlus  associazione senza scopo di lucro  altro ___________________________

ANNO COSTITUZIONE ___________ N. DI ISCRITTI (alla data odierna) ____________
B – ATTIVITÀ PROPOSTA
1. TIPOLOGIA ___________________________________________________________________________________
2. TITOLO ____________________________________________________________________ N. EDIZIONI ________
3. LUOGO E DATA/E ______________________________________________________________________________
4. DESCRIZIONE SINTETICA _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. LA MANIFESTAZIONE E’ A PAGAMENTO? ______ (se si, indicare il costo del biglietto d’ingresso ____________ )
6. ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (ENTI LOCALI / ISTITUZIONI PUBBLICHE / ENTI MORALI) COINVOLTI OLTRE L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE (PATROCINIO E/O ULTERIORI RICHIESTE)
a)
d)
b)
e)
c)
f)
7. ALTRI SOGGETTI (ASSOCIAZIONI) COINVOLTI NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
a)
d)
b)
e)
c)
f)

8. TARGET DI UTENZA
bacino di utenti






utenza cittadina
città e comuni limitrofi
utenza provinciale
utenza regionale

9. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
diffusione di
 città
materiale a stampa
 città e comuni limitrofi
(volantini,
 provincia
manifesti,inviti)
 regione

fascia di età cui ci si
rivolge






altri canali di
comunicazione






da 5 a 16 anni
da 16 a 18 anni
oltre i 18 anni
altro

striscioni
sito internet dedicato
e-mailing list
sms

C – BENEFICI AGGIUNTIVI

 concessione gratuita di palestre / Palazzetto / campi da calcio (specificare):
struttura

n. giorni

struttura

n. giorni

 contributo economico
 targhe o coppe (specificare la q.tà) ________________________________________________________________
 altro (specificare) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che collaborerà fattivamente in caso di operazioni di controllo da parte del Comune sulla veridicità
di quanto dichiarato mediante la messa a disposizione, se richiesta, di tutto il materiale documentario relativo alla
manifestazione in oggetto e favorendo l’accesso degli incaricati per i controlli durante lo svolgimento della stessa
Castellanza, _____________
IL RICHIEDENTE

