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verbale di riunione 
 
 
 
 
 

 Il giorno martedì 21 agosto 2018, alle ore 18:30, a seguito della convocazione dd. 10 
agosto 2018, si è riunita presso la sede regionale di via Cairoli, 7 in Udine, la 
commissione per l’esame e la valutazione delle domanda di ammissione al bando 
regionale per l’erogazione di benefici economici a favore delle associazioni affiliate ai 
comitati territoriali del Centro Sportivo Italiano – Friuli Venezia Giulia. 
 Risultano presenti: 

♦ Mario Sopracase presidente CSI FVG 
♦ Placido Felice vicepresidente. segretario 
♦ Edi Piccini vicepresidente, coordinatore tecnico 
♦ Marco Moro revisore dei conti effettivo. 

 

 Viene distribuito un fascicolo contenente, per ciascuna domanda presentata, la 
seguente documentazione: 

 Domanda compilata dalle associazioni richiedenti sulla quale sono stati apposti 
un numero progressivo e la data di arrivo all’indirizzo di posta elettronica 
info@csifvg.it 

 Eventuale lettera accompagnatoria 
 Tabulato ufficiale estratto dai dati statistici ufficiali presenti nell’area riservata del 

sito www.csi-net,it relativa alla consistenza numerica di ciascuna associazione 
affiliata 

 Bozza di assegnazione punteggi secondo i parametri indicati nel bando 
 Ulteriori altri documenti non richiesti dal bando ma inoltrati dalle associazioni per 

loro libera scelta 
 Tabella attribuzione punteggi redatta con un programma informatico realizzato ad 

hoc riportante i vari punteggi attribuiti alle associazioni ordinate per data di 
accettazione. 

 

 In via preliminare si annota quanto segue: 
⇒ Sono pervenute entro le ore 24 del 15 agosto 2018 nº 28 (ventotto) domande 
⇒ In alcuni casi, al primo esame istruttorio, sono stati riscontrati alcuni errori (codici 

affiliazione inesatti, indirizzi e telefoni mancanti o incompleti, ecc.). Sono state 
apportate le dovute correzioni previo contatto con le associazioni interessate. 

 

 Prima dell’esame delle singole domande, dell’attribuzione dei punteggi e della stesura 
della graduatoria di merito si affronta un problema non emerso all’atto dell’approvazione 
del bando: quale punteggio assegnare alle associazioni che non raggiungono l’1% del 
rapporto percentuale fra numero dei tesserati e abitanti residenti nel Comune di 
appartenenza? 
 La commissione ritiene di non assegnare alcun punto all’associazione che non ha 
raggiunto almeno l’1%. 
 

 Esaminata tutta la documentazione, anche con l’ausilio di videoproiezione, la 
commissione, apportate alcune modifiche e variazioni suggerite dalla conoscenza diretta 
delle singole situazioni, all’unanimità 



♦ approva la graduatoria di merito (allegato 1) osservando che essendosi verificato 
un terzo posto a pari merito con 31 punti per due associazioni (U.S. Aldo Moro 
Paluzza e CSI Comeglians) il premio di € 500.00 vada suddiviso fra le stesse. 
Auspica che il Consiglio Regionale possa integrare tale importo con un ulteriore 
stanziamento in modo da rendere più sostanzioso il contributo. 

♦ invia la graduatoria al Consiglio Regionale per la ratifica finale nella prossima 
riunione utile. 

 

 Nella eventualità che il bando possa avere seguito anche negli anni prossimi la 
commissione, ritenendo valida l’iniziativa, intende suggerire alcune integrazioni e 
modifiche: 

o riservare il bando alle associazioni che non hanno beneficiato di contributo nel 
precedente anno 

o eliminare i punteggi attribuiti al rispetto degli adempimenti burocratici (presenza 
di statuto, attivazione tesseramento on line) in quanto ormai obbligatori per tutte 
le associazioni, o in alternativa escludere dal bando quelle associazioni con non 
rispettino i suddetti criteri minimi stabili per l’iscrizione al Registro Nazionale del 
CONI 

o modificare la tabella “rapporto percentuale” da p. 1 a punti 5 recependo la 
precedente osservazione. 

o attribuire un punteggio alle associazioni effettivamente impegnate con il settore 
giovanile. 

 Non essendo ulteriori argomenti la riunione termina alle ore 19:40. 
 
 
Udine, 21 agosto 2018 
 
 

  
 


