MODULO 1

CONTRIBUTI FITAV 2014
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRUTTURALE,
FUNZIONALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
DEI CAMPI DI TIRO
________________________________
REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE E L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO AI FINI AMBIENTALI, PER L’INNOVAZIONE STRUTTURALE,
TECNOLOGICA E FUNZIONALE CONNESSA CON L’IMPIANTISTICA SPORTIVA
1 – Requisiti per l’ammissione al contributo
1.1 La ASD affiliata richiedente dovrà:
-

Presentare la richiesta di contributo (Modulo 2: RICHIESTA CONTRIBUTI) con la scheda di
proposta degli interventi debitamente compilata (Modulo 3: SCHEDA DEGLI INTERVENTI). La
richiesta deve essere spedita non prima del 15 Gennaio 2014 e non oltre la data del 15 Marzo
2014, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla FITAV Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA e farà fede la data di spedizione.

-

Essere in regola con pagamento della quota di affiliazione alla FITAV e aver inviato il relativo
modulo di affiliazione o rinnovo per l’anno 2014.
Le richieste inoltrate dalle ASD in difetto dei requisiti di cui sopra non saranno accolte e, per
accedere al contributo, sarà necessario inviare una nuova richiesta rispondente a tutti i requisiti
richiesti nei termini sopra indicati

2 – Regole generali per l’assegnazione dei contributi
2.1 E’ ammessa una sola richiesta di contributo per ciascuna ASD.
2.2 Il contributo massimo erogabile a ciascuna ASD richiedente è di € 10.000,00 (diecimila).
2.3 Sono ammessi a contributo gli interventi finalizzati a:









I) migliorare la compatibilità ambientale
II) eliminare le barriere architettoniche
III) migliorare la struttura dal punto di vista funzionale al fine di renderla più accessibile e
fruibile da parte dei frequentatori
IV) migliorare la qualità del servizio per i frequentatori abituali e per gli accompagnatori dei
tiratori
V) migliorare l’aspetto estetico
VI) auto-monitorare lo stato dei luoghi per avere sempre un’indicazione aggiornata
dell’impatto ambientale secondo le previsioni del Protocollo d’intesa tra FITAV e Ministero
dell’Ambiente del marzo 2004 o secondo le eventuali richieste delle autorità preposte al
controllo, anche per altre tipologie di impatto
VIII) alla acquisizione di supporti tecnologici connessi con l’impiantistica sportiva (macchine
lancia-piattelli, schermi, centraline, phono-pull).
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2.4 Sono finanziabili anche interventi multipli consistenti nella realizzazione di più di un’opera ai fini
ambientali e/o di miglioramento funzionale e/o l’acquisto di più di una attrezzatura impiantistica
connessa con l’esercizio delle attività di tiro a volo.
2.5 L’importo del contributo erogabile non può essere superiore a quello delle fatture (IVA compresa)
di cui al punto 2.8. Gli interventi relativi al rinnovo e installazione di supporti tecnologici connessi
con l’impiantistica sportiva ammessi a contributo, riguardano esclusivamente l’acquisizione di
attrezzature di ultima generazione e alta tecnologia opportunamente documentata.
2.6 Non sono ammesse a contributo opere realizzate anteriormente al 1° Gennaio 2013 o comunque
per spese già finanziate dalla FITAV.
2.7 L’assegnazione dei contributi è insindacabile e verrà disposta dal Consiglio Federale FITAV, su
proposta del Collegio Tecnico Giuridico, in esito alla valutazione della documentazione allegata
alla richiesta. La valutazione sarà espletata con i criteri illustrati al punto 3.3.
2.8 Dovranno essere presentate copie delle fatture, intestate alla ASD beneficiaria e quietanziate, di
acquisto di macchine e/o attrezzature e/o di materiali e/o relative alla realizzazione di strutture e
infrastrutture per la mitigazione degli impatti ambientali e per la miglior fruibilità dello stand di tiro
oggetto della richiesta di contributo.
3 – Regole specifiche per l’erogazione dei contributi
3.1 L’avvenuta realizzazione degli interventi ai fini ambientali e/o di miglioramento funzionalestrutturale e/o delle acquisizioni dell’impiantistica connessa alle attività sportive, così come
specificati al precedente punto 2.3m dovrà essere attestata tramite una dichiarazione resa dal
Presidente della ASD richiedente e controfirmata dal Delegato Regionale FITAV di competenza
(Modulo 4: ATTESTAZIONE LAVORI ESEGUITI), inviata alla FITAV non oltre il termine indicato
al punto 5 e corredata da:
a) documentazione fotografica di dettagli ed elaborati tecnici esplicativi (se disponibili) delle
opere realizzate;
b) documentazione fotografica di dettaglio dell’impiantistica connessa alle attività sportive;
c) fatture relative all’acquisto attrezzature e/o alla realizzazione di opere, compresi gli eventuali
onorari di tecnici per attività di progettazione e/o direzione lavori, con relativa attestazione di
pagamento eseguito in forma tracciabile (bonifico, assegno bancario o circolare).
3.2 Il contributo verrà erogato alla ASD richiedente, dopo la presentazione della documentazione di
cui al punto precedente, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa ASD
richiedente.
3.3 Ai fini della ammissione delle domande al contributo, la natura delle opere e la congruità delle
spese sostenute per la loro realizzazione sarà valutata dal Collegio Tecnico Giuridico della FITAV
con i seguenti criteri:
a) le opere dovranno essere comprese tra quelle elencate al punto 2.3
b) le spese sostenute saranno rapportate alla qualità ed estensione delle opere cui sono
riferite
c) l’alta tecnologia delle dotazioni impiantistiche acquisite, che dovranno essere installate e
funzionanti, sarà valutata sulla base delle specifiche tecnologiche di ultima generazione
delle loro varie tipologie opportunamente documentate
d) le attività di monitoraggio effettuate ai fini della verifica della compatibilità ambientale
dell’impianto di tiro, sarà valutato sulla base della relativa specifica documentazione che
sarà presentata.
3.4 I contributi verranno erogati sino all’esaurimento delle somme a disposizione della FITAV, pari a
€ 1.000.0000 (unmilione), secondo l’ordine cronologico delle richieste inviate. Salvo diversa e
motivata prescrizione del Consiglio Federale FITAV, le somme eventualmente residuate da opere
non realizzate entro le date previste o le ulteriori eventuali somme che il Consiglio Federale
destinerà a tal scopo, potranno essere utilizzate per l’erogazione di contributi a ASD non
inizialmente beneficiate, scorrendo l’ordine cronologico delle domande inviate.
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3.5 La ASD affiliata richiedente dovrà essere regolarmente iscritta al Registro CONI delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche al momento della erogazione del contributo.
4 – Divulgazione del programma e iter per la valutazione delle domande di contributo
4.1 La divulgazione del presente regolamento e della modulistica connessa avverrà tramite
pubblicazione sul sito web www.fitav.it.
4.2 L’iter complessivo sarà il seguente:
a) divulgazione dell’iniziativa, come indicato al punto precedente, entro il 18/12/13;
b) Ricevimento delle proposte di intervento (Modulo 3) da parte delle ASD affiliate (dal 15
Gennaio 2014 ed entro il 15 Marzo 2014) e loro valutazione da parte del Collegio Tecnico
Giuridico, secondo l’ordine cronologico di invio, con le seguenti modalità:
- In caso di richiesta di contributo per opere ai fini ambientali e/o di miglioramento dello
stand già realizzate o per dotazione impiantistica connessa all’esercizio delle
attività sportive già acquistata, la ASD richiedente deve inviare il Modulo 2, il Modulo 3
e il Modulo 4. Al ricevimento della documentazione, Il Collegio Tecnico Giuridico valuterà
la richiesta e, salvo eventuali necessità di acquisizione di ulteriori informazioni, definirà
l’importo del contributo da erogare da sottoporre al Consiglio Federale FITAV per
l’approvazione dello stesso.
- In caso di richiesta di contributo per opere ai fini ambientali e/o di miglioramento dello
stand da realizzare o per dotazione impiantistica connessa all’esercizio delle
attività sportive da acquistare, la ASD richiedente deve inviare il Modulo 2 e il Modulo
3. Al ricevimento della documentazione, Il Collegio Tecnico Giuridico valuterà la richiesta.
Nel caso la ASD richiedente non riceva alcuna comunicazione da parte FITAV trascorsi
30 giorni dall’invio della richiesta, la stessa richiesta deve intendersi accolta. Una volta
completati gli interventi e/o acquistate le attrezzature, la ASD deve inviare il Mod. 4 di cui
al punto 3.1, ricevuto il quale il Collegio Tecnico Giuridico, salvo eventuali necessità di
acquisizione di ulteriori informazioni, definirà l’importo del contributo da erogare da
sottoporre al Consiglio Federale FITAV per l’approvazione dello stesso.
- In caso di richiesta di contributo sia per opere già realizzate che da realizzare, dovranno
essere seguite entrambe le procedure sopra indicate.
5- Termine del programma
5.1 Il termine del programma è il 30 Giugno 2014. Nel caso in cui, entro tale data, la ASD richiedente
non esegua le opere proposte e non invii entro i 30 giorni seguenti la documentazione attestante
la loro esecuzione (Modulo 4 di cui al punto 3.1), non verranno erogati contributi salvo diversa
diposizione del Consiglio Federale.

******************************
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MODULO 2
F.I.TA.V. - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
Contributi a beneficio delle Società affiliate per il miglioramento degli impianti di tiro
Programma 2014

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

timbro della ASD TAV

Al Presidente della
F.I.T.A.V.
Federazione Italiana Tiro a Volo
Viale Tiziano, 74
00196 ROMA

Oggetto: Domanda di adesione al Programma FITAV 2014 di contributi per il miglioramento
degli impianti di tiro a volo.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ________________ il
____________ residente in ________________________________ nella sua qualità di Presidente
della Società Sportiva Tiro a volo ________________________________________________,
Affiliata alla F.I.T.A.V. con il N°________ Tel. _______________ Fax ______________ e-mail
________________________________ C.F. o P.I.V.A. __________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo per la realizzazione degli interventi di miglioramento1 descritti nella
allegata SCHEDA DEGLI INTERVENTI (Modulo 3):
D I C H I A R A2
Sezione A
-

1
2

di avere già realizzato le opere / acquistato le attrezzature per le quali si richiede il contributo (IN
TAL CASO INVIARE ANCHE IL MODULO 4)

Gli interventi di miglioramento ammessi al contributo sono descritti al punto 2.3 del Modulo 1
Barrare la Sezione A in caso di richiesta di contributo per interventi di miglioramento già realizzati
Barrare la sezione B in caso di richiesta di contributo per interventi di miglioramento da realizzare
Barrare e le Sezioni A e B per richiesta di contributo in entrambi i casi
1

Sezione B
di impegnarsi a realizzare le opere / acquistare le attrezzature per le quali si richiede il contributo entro
il mese di Giugno 2014

-

di possedere i requisiti necessari per presentare domanda di contributo e di accettare le condizioni
generali disposte dalla FITAV, entrambi indicate nel documento REQUISITI E CONDIZIONI PER
L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E PER LA SUA EROGAZIONE (Modulo 1)

-

di aver compilato la SCHEDA DEGLI INTERVENTI (Modulo 3) che si invia in Allegato
DICHIARA

altresì che le dichiarazioni fornite in base agli artt. 2 e 4 della L. 15/68 sono corrispondenti al vero,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 26 della medesima legge e che in caso di accertamento di
falsità nelle dichiarazioni, si procede alla revoca dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 11 del DPR
403/98.
Il Presidente della Società
___________________
Allegati
A - SCHEDA DEGLI INTERVENTI (Modulo 3)
B - COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO

RISERVATO ALLA F.I.T.A.V.
N° Progressivo _______________
DATA DI INVIO__________ DATA RICEVIMENTO___________PROTOCOLLO _____________________
Data di Valutazione della richiesta ____________ Firma ________________________________________
1 – Regolarità rispetto alle norme Federali

SI ____ NO ____

2 – Sono richieste integrazioni

SI ____ NO ____

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Parere sull'accoglimento

POSITIVO _____
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NEGATIVO _____

MODULO 3
F.I.TA.V. - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
Contributi a beneficio delle Società affiliate per il miglioramento degli impianti di tiro
Programma 2014

SCHEDA DEGLI INTERVENTI
a) Anagrafica ASD TAV richiedente
Timbro della ASD TAV

b)caratteristiche dell’impianto
N° di campi che costituiscono l’impianto ____________________, di cui:

N° ________ dedicati alla specialità ____________________
N° ________ dedicati alla specialità ____________________
N° ________ dedicati alla specialità ____________________
N° ________ dedicati alla specialità ____________________
N° ________ dedicati alla specialità ____________________

c) problematiche in essere
Sono in atto controversie con privati, Amm. Comunale, Enti preposti al controllo?
SI
 Piombo

 NO

In caso di risposta affermativa indicare se la controversia riguarda:

 Piattelli

 Borre/Bossoli

 Rumore

 Altro __________________________________________________________________
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d) caratteristiche del sito
L’impianto è sito in Via/Loc.___________________________________________ nel Comune di
________________________ Provincia _____
Coordinate Google Earth (___°____’________’’N - ___°____’________°E – elev. ____ m)
ed è ubicato (barrare anche più di una casella)
 In area pianeggiante
 In costoni degradanti
 In goline o aree fluviali

 Terrazzo naturale con spari nel vuoto
 di fronte a corsi d’acqua e/o laghi e/o mare
 all’interno di cavità naturali o artificiali (ex cave, ecc,)

 Altro ______________________________________________________________________
La distanza del confine dell’area di pertinenza dell’impianto dalle pedane nella direzione di tiro è
pari a metri __________ (se variabile, indicare la distanza minima)

e) interventi di miglioramento già realizzati per i quali si richiede il contributo
(compilare la sezione di interesse e allegare anche il MOD. 4)
(barrare anche più di una casella)
A - Interventi di miglioramento già realizzati che non hanno beneficiato in precedenza di contributi
FITAV :
 Reti per intercettazione e raccolta del piombo
 Rilevati in terra o altre barriere per intercettazione e raccolta del piombo e per attenuare il
rumore
 Reti, teloni per la raccolta di borre e rottami di piattelli
 Fonoisolamento delle pedane di tiro
 Attività di raccolta di pallini di piombo dai terreni di ricaduta
 Altro __________________________________________________________________
B – Interventi di integrazione su opere già realizzate che hanno beneficiato i precedenza di
contributi FITAV (indicare l’anno in cui sono stati ottenuti i contributi):
 Reti per intercettazione e raccolta del piombo (anno _______)
 Rilevati in terra o altre barriere per intercettazione e raccolta del piombo e per attenuare il
rumore (anno ______)
 Reti, teloni per la raccolta di borre e rottami di piattelli (anno______)
 Fonoisolamento delle pedane di tiro (anno _______)
 Altro ___________________________________________________________(Anno______)
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f) Interventi di miglioramento da realizzare (barrare anche più di una casella):
Indicare il tipo di intervento che si intende realizzare e di cui si richiede il contributo (riferirsi al
Modulo 1, punto 2.3)












Rilevato in terra con sovrastante rete
Rilevato in terra
Rete fissa con profilo discontinuo per evitare l’effetto vela
Reti elevabili in altezza
Barriere frontali o laterali
Fonoisolamento delle pedane di tiro
Posizionamento di reti o teloni per la raccolta di borre/piattelli
Acquisto di macchine aspiratrici per la pulizia delle superfici dai residui solidi
Acquisto di macchina sbossolatrice
Attività di raccolta di pallini di piombo dai terreni di ricaduta

Altro _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allegare una serie minima di fotografie dello stato dei luoghi, in modo tale che la loro
composizione fornisca una panoramica TOTALE dell’impianto nello stato attuale.

g) Interventi di integrazione da realizzare su opere esistenti che hanno beneficato in
precedenza di contributo FITAV (barrare anche più di una casella):
Indicare il tipo di intervento che si intende realizzare e di cui si richiede il contributo (riferirsi al
Modulo 1, punto 2.3) e indicare l’anno in cui sono stati ottenuti i contributi):










Miglioramento rilevato in terra con sovrastante rete (anno____)
Miglioramento rilevato in terra (anno _____)
Miglioramento/sostituzione rete fissa con profilo discontinuo per evitare l’effetto vela (anno
_____)
Miglioramento/sostituzione reti elevabili in altezza (anno _____)
Miglioramento barriere frontali o laterali (anno _____)
Miglioramento fonoisolamento delle pedane di tiro (anno _____)
Miglioramento/sostituzione posizionamento di reti o teloni per la raccolta di borre/piattelli
(anno _____)
Sostituzione/integrazione macchine aspiratrici per la pulizia delle superfici dai residui solidi
(anno _____)
Sostituzione/integrazione di macchina sbossolatrice (anno _____)

Altro _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________(anno _____)
Allegare una serie minima di fotografie dello stato dei luoghi, in modo tale che la loro
composizione fornisca una panoramica TOTALE dell’impianto nello stato attuale.
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h) interventi di innovazione tecnologica dell’impiantistica connessa alle attività
sportive per i quali si richiede il contributo (barrare anche più di una casella):
Indicare il tipo di intervento che si intende realizzare e di cui si richiede il contributo (riferirsi al
Modulo 1, punto 2.3)


Acquisto macchine lanciapiattelli (indicare il numero _________)



Acquisto impianto Phono-Pull (indicare il numero _________)



Acquisto schermi per visualizzazione dei risultati (indicare il numero _________)



Acquisto software e hardware (indicare la tipologia e il numero):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Altre informazioni relative agli interventi di innovazione tecnologica
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Barrare le caselle relative alle schede e alle sezioni compilate
A

b

c

d

e -A

e-B

f

g

h

Il Presidente della Società
_____________________

Data di compilazione ________________
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MODULO 4
F.I.TA.V. - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
Contributi a beneficio delle Società affiliate per il miglioramento degli impianti di tiro
Programma 2014
ATTESTAZIONE DEI LAVORI E/O DELL’ACQUSIZIONE DELLE ATTREZZATURE

timbro della ASD TAV

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ________________ il
____________ residente in ______________________________________ nella sua qualità di
Presidente della Società Sportiva Tiro a volo ___________________, Affiliata alla F.I.T.A.V. con il
N°____ , con riferimento alla richiesta di contributo inoltrata in data _________,
DICHIARA

Che gli interventi descritti nella documentazione della richiesta di contributo sono state
eseguite e che sono in perfetta efficienza. Di conseguenza si richiede l’erogazione del
contributo che verrà assegnato dal Consiglio Federale. A tal fine si allega:
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi, in modo tale da fornire, con la loro
composizione, una panoramica totale dell’impianto, delle opere eseguite e delle attrezzature
acquistate e installate oggetto della richiesta di contributo
- copia delle fatture quietanzate relative all’acquisto attrezzature e/o alla realizzazione di opere con
relativa documentazione attestante la tracciabilità dell’avvenuto pagamento delle stesse
DICHIARA

altresì che le dichiarazioni fornite in base agli artt. 2 e 4 della L. 15/68 sono corrispondenti al vero,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 26 della medesima legge e che in caso di
accertamento di falsità nelle dichiarazioni, si procede alla revoca dei benefici ottenuti, ai sensi
dell’art. 11 del DPR 403/98.
Data compilazione _____________

Il Presidente della ASD

Firma ____________________

Pagina 1 di 2 – Segue sezione compilata a cura del delegato Regionale FITAV

timbro della ASD TAV

A cura del Delegato Regionale FITAV di competenza Sig. ____________________________
A conferma delle attestazioni di cui sopra come da sopralluogo effettuato in data _________
Opere ai fini ambientali (*)










Rilevato in terra
Rilevato in terra con sovrastante rete
Rete fissa o elevabile in altezza
Barriere frontali o laterali antirumore
Fonoisolamento delle pedane di tiro
Posizionamento di reti o teloni per la raccolta di borre/piattelli/piombo
Acquisto di macchine aspiratrici
Acquisto di macchina sbossolatrice
Altro__________________________

Attrezzature impiantistiche (*)






Acquisto macchine lanciapiattelli
Acquisto impianto Phono-Pull
Acquisto schermi per visualizzazione dei risultati
Acquisto software e hardware
Altro

(numero _________)
(numero _________)
(numero _________)
(numero__________)

Opere di miglioramento dell’impianto di tiro (elencare le opere)

(*) Barrare le voci interessate e cancellare le altre.
Data compilazione ___________

Il Delegato Regionale FITAV di competenza

Il Presidente della ASD
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