Norme organizzative per gare e manifestazioni
• Disciplina
Definire sport o disciplina per cui si intende organizzare una gara o manifestazione
Sport________________________________
Disciplina_____________________________

• Specialità
Nel caso evento è dedicato ad una specialità si deve ricordare che al CONI ci può andare solo con la
disciplina di riferimento
Specialità_________________________________ - Disciplina__________________________

• Natura dell’Evento
Specificare la natura dell’evento che può essere nazionale, regionale, provinciale o zonale.
Nazionale
Regionale
Provinciale
zonale

• Ente organizzatore
Specificare quale comitato organizza l’evento.
Indicare il comitato organizzatore
Nazionale
Regionale
Provinciale
Zonale

Nel caso l’evento non è organizzato da un comitato dovrà essere specificata la società che
intende creare la manifestazione.
Società ___________________________________________
Città______________________________________________
Regione___________________________________________

• Luogo
Dovrà essere indicato il comune e la via dove si terrà l’evento
Città___________________________(___)
via____________________________n°____
Regione___________________________________________

• Tipo di Evento
Gara
Stage
Manifestazione sportiva
Memorial
Altro

• Struttura
Indicare se si terrà all’aperto o al chiuso
aperto

chiuso

Indicare la tipologia della struttura
campo
piscina
palestra
palazzetto
parco
urbano
mare
lago
fiume

• Regioni partecipanti
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
• Numero di Società partecipanti _ _ _

• Numero Atleti partecipanti
Indicare un numero approssimativo dei partecipanti
meno di 10
più di 10
più di 50
più di 100
più di 200
più di 300
più di 400
oltre i 500

• Premiazioni
Indicare la quantità e il tipo di premiazioni
Set di Medaglie (I, II e III) - n° _ _
Scritta ____________________________________________________________________
Medaglie di partecipazione - n° _ _ _
Scritta_____________________________________________________________________
Set di Trofei (I, II e III) - n° _ _
Scritta_____________________________________________________________________
Targhe n° _
Scritta_____________________________________________________________________
Scritta_____________________________________________________________________

• Materiale pubblicitario
Descrivere tutto ciò che può essere utile a promuovere l’evento
Striscioni
Descrizione della scritta
___________________________________________________________________________
Bandiere
Descrizione della scritta
___________________________________________________________________________
Vele
Descrizione della scritta
___________________________________________________________________________
Gadget vari
Descrizione del prodotto
___________________________________________________________________________

• Servizi
Interni
Giudici di gara - n° _ _ costo totale _ _ _ , _ _
Servizio d’ordine - n° _ _ costo totale _ _ _ , _ _
Servizio pulizie - n° _ _ costo totale _ _ _ , _ _
Affitto tatami, Ring o piani di lavoro - costo totale _ _ _ , _ _
Esterni
Ambulanza - n° _ _ costo totale _ _ _,_ _
Medico - n° _ _ costo totale _ _ _,_ _

• Comunicazione
Locandina
Descrizione dell’evento o inviare bozza
___________________________________________________________________________
Promozione social
Indicare il tipo di social e la durata della promozione
Social ______________________________ - durata _________________

Articoli stampa
Indicare il tipo di giornale o rivista
___________________________________________________________________________

• Contributi
Indicare il tipo di contributo che si desidera ottenere - Euro _ _ _ _ , _ _
Ogni contributo verrà rendicontato tramite ricevute

Bozza di richiesta

Il giorno 01 /01 /2022 a Velletri (RM) in via Giuseppe Garibaldi, 199 presso la
struttura Palasport Castelli Romani, si terrà una gara di carattere Regionale
denominata Martial Art Day al quale parteciperanno circa 150 atleti, nelle
discipline Taekwondo, Karate, Judo, Wing Chun e Kali.
La gara è stata organizzata da ASD La Fenice Solitaria di Velletri (RM)
Si richiede: 12 set di medaglie con la scritta ENDAS – Martial Art Day - 01/01/2022
Una targa con su scritto “ENDAS – Grazie Sindaco di Velletri”
Per promuovere meglio la gara ci occorre uno striscione con la scritta Martial Art Day
e n° 2 bandiere con il logo ENDAS Nazionale
Le inviamo foto e bozze per una locandina decente, ed infine, chiediamo
un contributo di 1.500,00 euro per l’affitto del palazzetto e le due ambulanze.
Spero di avervi fatto cosa gradita riempendo il modulo in maniera corretta.
In attesa di un favorevole riscontro le auguro una buona giornata.

ASD La Fenice Solitaria
Presidente
Mario Rossi

