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       MODULO 1 

 
 

 

PROGRAMMA FITAV 2017  
MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 

FINALIZZATE ALLA PREPARAZIONE OLIMPICA E DI ALTO 
LIVELLO 

________________________________ 

 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE E  
L’EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO  

 
 
1 – Requisiti per l’ammissione al programma  
 

1.1 La ASD affiliata richiedente dovrà: 
 

- essere in regola con pagamento della quota di affiliazione alla FITAV e aver inviato il relativo 
modulo di affiliazione o rinnovo per l’anno 2017; 

- essere regolarmente iscritta al Registro CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche al 
momento della erogazione del sostegno economico. 

Le richieste inoltrate dalle ASD in difetto dei requisiti di cui sopra non saranno accolte e, per 
accedere al sostegno economico, sarà necessario inviare una nuova richiesta rispondente a tutti i 
requisiti richiesti nei termini sopra indicati 

 
2 – Regole generali per l’assegnazione del sostegno economico 
 

2.1 E’ ammessa una sola richiesta di assegnazione per ciascuna ASD.  

2.2 Il sostegno economico di base erogabile a ciascuna ASD richiedente sarà pari al 40 % 
(quaranta per cento) delle somme effettivamente sostenute e documentate, come indicato nel 
successivo punto 3.1., con il limite di € 3.000,00 (tremila euro). 

2.3 Sono ammessi a sostegno economico gli interventi finalizzati a: 

� Area I) acquisizione di supporti tecnologici connessi con l’impiantistica sportiva (macchine 
lancia-piattelli, schermi, centraline, phono-pull) idonei allo svolgimento di competizioni 
olimpiche e di alto livello (competizioni internazionali) per le specialità: Trap, Skeet, Double 
Trap, Percorso di caccia, Fossa Universale; 

� Area II) migliorare le condizioni ambientali delle postazioni di tiro attraverso interventi di 
mitigazione del rumore (fono assorbimento) per implementare il livello di concentrazione e di 
attenzione dei tiratori e quindi perfezionarne le performance;  

� Area III) migliorare o adeguare i campi di tiro rispetto agli standard adottati in ambito 
internazionale per la intercettazione e raccolta dei residui, così da uniformare gli stessi campi 
ai requisiti necessari per ospitare competizioni di alto livello e consentire agli atleti, durante le 
sessioni di allenamento e di prova, di trovarsi in condizioni uguali o analoghe a quelle che 
incontreranno durante le competizioni svolte presso altri impianti. 

Per ciascuna delle predette aree di intervento, sono indicati in Allegato 1 al presente 
Regolamento gli elenchi degli interventi ammessi, delineati e definiti con il contributo dei Direttori 
e Commissari Tecnici preposti alla preparazione olimpica e Alto Livello.   



Allegato N. 1

PROGRAMMA FITAV 2017

Miglioramento delle Dotazioni Impiantistiche finalizzate alla Preparazione Olimpica e di Alto Livello

AREA 1:

a) Acquisto di macchine lanciapiattelli di nuova fabbricazione e di tutte le tipologie

b) Acquisto di centraline e phono-pull di nuova fabbricazione

c) Acquisto di schermi e di monitor di nuova fabbricazione

AREA 2:

a) Interventi di mitigazione del rumore:

trattamento acustico delle pedane di tiro tramite installazione di materiale e /o 

pannelli fonoassorbenti in copertura, e/o sulle pareti laterali e/o a pavimento.

AREA 3:

a) Realizzazione di barriere frontali in terra o altro materiale

b) Stesura o installazione di reti e/o strutture di intercettazione di residui, e /o 

manutenzione/ sostituzione di quelle esistenti.
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MODULO 2  

MODULO DI ADESIONE E RICHIESTA SOSTEGNO ECONOMICO 

 

 

F.I.TA.V. - FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO  
Sostegno economico per il miglioramento degli impianti di tiro a volo finalizzati alla 

Preparazione Olimpica e di Alto Livello Programma 2017 

 
 
 

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 2017 e richiesta del sostegno economico 

per il miglioramento degli impianti di tiro a volo finalizzati alla Preparazione Olimpica 
e di Alto Livello 

 
 

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. __________________________ 

 
C H I E D E 

 
la concessione di un sostegno economico per la realizzazione degli interventi di miglioramento1 
descritti nell’Allegato al  MODULO 1 (Regolamento programma 2017) e tal fine 
 

D I C H I A R A 
 

- 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 SOSTEGNO ECONOMICO E PER LA SUA EROGAZIONE (Modulo 1) 

 
- di avere realizzato e completato le opere e/o acquistato le attrezzature per le quali si richiede il 

sostegno economico, come da documentazione allegata, e che esse sono funzionanti e in perfetta 
efficienza 

                                                 
1
  Gli interventi di miglioramento ammessi al sostegno economico sono finalizzati al miglioramento della Preparazione 

Olimpica e di Alto Livello definiti con la condivisione del Commissari Tecnici Federali e sono descritti nell’Allegato del 

Modulo 1 

timbro della ASD TAV 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 

- 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 (bonifico, 
pagamento con assegno non trasferibile o altre formali e documentate modalità di pagamento) 

- Dichiarazione del Delegato Regionale FITAV debitamente compilata (scheda Modulo 2.1)   

 
D I C H I A R A   

 
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  -  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
B -   COPIA FATTURE QUIETANZATE E DOCUMENTAIZONE ATTESTANTE GLI AVVENUTI PAGAMENTI 
C -   DICHIARAZIONE DELEGATO REGIONALE FITAV  
D -   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   _____ NEGATIVO   _____ 

 
 



  

 3

 

MODULO 2.1  

DICHIARAZIONE DELEGATO REGIONALE FITAV 

 
  
  
 
 

 

 

A cura del Delegato Regionale FITAV di competenza Sig. 
 

 ____________________________ 
 
A conferma delle attestazioni di cui sopra come da sopralluogo effettuato in data _________ 

 

Attrezzature impiantistiche (*) 
 

� Acquisto macchine lanciapiattelli di nuova fabbricazione e di tutte le tipologie  (numero  _________)  
� Acquisto di centraline e phono-pull di nuova fabbricazione  (numero  _________) 
� Acquisto di schermi e di monitor di nuova fabbricazione  (numero  _________) 

 

Interventi di mitigazione del rumore (*) 
 
� trattamento acustico delle pedane di tiro tramite installazione di materiale e /o 
� pannelli fonoassorbenti in copertura, e/o sulle pareti laterali e/o a pavimento. 
 

 

Opere di miglioramento area frontale dell’impianto di tiro (*) 

 

� Realizzazione di barriere frontali in terra o altro materiale 
� Stesura o installazione di reti e/o strutture di intercettazione di residui, e /o 
� manutenzione/ sostituzione di quelle esistenti. 

 

 

 

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

Il Delegato Regionale FITAV di competenza  
 

        
 
 
 

   Il Presidente della ASD  

timbro della ASD TAV 
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Gli interventi che saranno ammessi al sostegno realizzati dalle singole ASD dovranno trovare 
precisa e puntuale corrispondenza con quelli riportati nel citato Allegato 1. 

2.4 Sono finanziabili anche interventi multipli consistenti nella realizzazione di più di un’opera tra 
quelle elencate in Allegato 1.  

2.5 Gli interventi relativi al rinnovo e installazione di supporti tecnologici connessi con l’impiantistica 
sportiva ammessi a sostegno economico, riguardano esclusivamente l’acquisizione di 
attrezzature di ultima generazione e alta tecnologia opportunamente documentata. 

2.6 Non sono ammesse a sostegno economico opere realizzate anteriormente al 01/01/2017 o 
comunque per spese già finanziate dalla FITAV. Nel caso di impianti di tiro che siano sede di più 
di una ASD, è ammessa a sostegno economico la richiesta di una sola delle ASD che hanno 
sede in quell’impianto; verrà accolta la prima tra le richieste pervenute ed in caso di richieste 
inviate simultaneamente, quella della ASD con maggior numero di tesserati alla data di invio della 
richiesta. 

2.7 L’assegnazione dell’entità del sostegno economico 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. 

 
3 – Regole specifiche per l’erogazione del sostegno economico  
 

3.1 L’avvenuta realizzazione degli interventi specificati al precedente punto 2.3) dovrà essere 
attestata tramite una dichiarazione resa dal Presidente della ASD richiedente e controfirmata dal 
Delegato Regionale FITAV di competenza (Modulo 2: ATTESTAZIONE LAVORI ESEGUITI) che 
costituisce la richiesta di sostegno economico.  

Tale documentazione dovrà essere inviata alla FITAV non prima del 15 luglio 2017e non oltre la 
data del 31 ottobre 2017, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento alla FITAV Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA (farà fede la data del 
timbro postale di spedizione) e dovrà essere 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 con relativa 

attestazione di pagamento eseguito in forma tracciabile (bonifico o assegno bancario non 
trasferibile). Nel caso di acquisizione tramite leasing, dovrà essere inviata copia del contratto 
di leasing sottoscritto dalla ASD richiedente; il sostegno economico massimo erogabile, 
sempre nei limiti indicati al punto 2.2, sarà pari al 40 % dell’importo complessivo previsto dal 
contratto, mentre il sostegno economico effettivamente erogato sarà al massimo pari a quello 
delle rate versate al momento della richiesta. 

3.2 Il sostegno economico verrà erogato alla ASD richiedente, dopo la presentazione della 
documentazione di cui al punto precedente,previa delibera del Consiglio Federale ad 
espletamento della procedura necessaria, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato 
alla stessa ASD richiedente. 

3.3 Ai fini della ammissione delle domande al sostegno economico, 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 e specificatamente 
riportate in Allegato 1 

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. 

3.4 I sostegni economici verranno erogati sino all’esaurimento delle somme a disposizione della 
FITAV, pari a € 1.000.0000 (un milione), secondo l’ordine cronologico delle richieste inviate. 
Salvo diversa indicazione del Consiglio Federale FITAV, le somme eventualmente residuate 
dopo la data prevista per l’invio delle richieste e dopo l’erogazione del sostegno di base, nonché 
le ulteriori eventuali somme che il Consiglio Federale destinerà a tal scopo, verranno distribuite 
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alle ASD, sempre nel limite del 40 % delle spese sostenute e documentate con il modulo già 
presentato di cui al punto 3.1, in misura proporzionale rispetto all’entità della somma disponibile e 
nella misura massima di € 15.000 (quindicimila) per ciascuna ASD. 

 

4 – Divulgazione del programma e iter per la valutazione delle domande di sostegno economico 
 
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. 

b) Ricevimento delle richieste di sostegno economico (Modulo 2: ATTESTAZIONE LAVORI 
ESEGUITI) da parte delle ASD affiliate (dal 15 luglio 2017 ed entro il 31 ottobre 2017) e 
loro valutazione da parte del Collegio Tecnico Giuridico, secondo l’ordine cronologico di invio, 
con le seguenti modalità:  

- In caso di richiesta di sostegno economico per opere già realizzate o per dotazione 
impiantistica connessa all’esercizio delle attività sportive già acquistata, la ASD 
richiedente deve inviare il Modulo 2 corredato dalla documentazione di cui al punto 3.1.  

- In caso di richiesta di sostegno economico per opere da realizzare o per dotazione 
impiantistica connessa all’esercizio delle attività sportive da acquistare, la ASD 
richiedente deve dapprima realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni impiantistiche e 
quindi inviare il Modulo 2 corredato dalla documentazione di cui al punto 3.1. Al 
ricevimento della documentazione, Il Collegio Tecnico Giuridico valuterà la richiesta e, 
salvo eventuali necessità di acquisizione di ulteriori informazioni, definirà l’importo del 
sostegno economico da erogare da sottoporre al Consiglio Federale FITAV per 
l’approvazione dello stesso. 

- Dopo il termine previsto per l’invio delle richieste e in relazione alle somme eventualmente 
residuate o comunque disponibili, il Collegio Tecnico Giuridico provvederà a definire, con 
i criteri di cui al punto 3.4, gli importi delle somme da distribuire alle ASD richiedenti da 
sottoporre al Consiglio Federale FITAV per l’approvazione dello stessi. 

 
5- Termine del programma 
 

5.1 Il termine del programma è il 31 ottobre 2017. Nel caso in cui, entro tale data, la ASD richiedente 
non invii la documentazione attestante la loro esecuzione (Modulo 2 di cui al punto 3.1), non 
verranno erogati sostegni economici. 

 

****************************** 


