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CIRCOLARE n. 13

Roma, 6 novembre 2007
Ai

Sigg. Direttori Centrali VV. F.
LORO SEDI

Ai

Sigg. Direttori Regionali ed
Interregionali VV.F.
LORO SEDI

Ai

Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.
LORO SEDI

All. n. 2

OGGETTO: Attività sportiva agonistica – Modello per le relazioni annue dei GG. SS. VV.F.
Trasmissione schema Statuto GG. SS. VV. F.
Il CONI, per lo stanziamento di fondi da destinare all’attività sportiva agonistica dei
Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, richiede l’invio di una serie di
dati.
Si rende, quindi, necessario reperire tutte quelle informazioni utili affinché il CONI
possa deliberare l’erogazione di fondi – peraltro soggetti alla riassegnazione da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze - da destinare all’attività sportiva agonistica dei
GG. SS. VV.F.
Ad integrazione e parziale modifica della Circolare n° 12 MI.SA. (97) 12 del
30/07/1997 e della Circolare n° 12 del 14/10/2002, si trasmette il relativo modello di
richiesta di contributi sul capitolo di bilancio 1860 (all. 1) corredato di un unico allegato
(all. A), che sostituisce i due precedenti modelli (A “relazione programmatica”, B “relazione
tecnica”) della circolare 12/2002, e contiene anche le sezioni riservate alle informazioni
richieste dal CONI.
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Al fine di consentire all’Ufficio scrivente l’aggregazione dei dati ricevuti da tutti i
Comandi Provinciali, è indispensabile che l’allegato “A” venga compilato - uno per ogni
disciplina sportiva - con la massima attenzione ed in ogni sua parte e trasmesso in formato
elettronico

(utilizzando

il

programma

”Word”)

all’indirizzo

di

posta

elettronica

uff.attivitasportive@vigilfuoco.it, entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno di
riferimento per consentire una più rapida pianificazione dei contributi da assegnare.
Si precisa, con l’occasione, che i concorsi nell’organizzazione di manifestazioni
sportive di rilevanza tale da consentire visibilità e positivo ritorno d’immagine per il Corpo,
richiesti da parte del CONI o delle FF.SS.NN. (punto 6 dell’all. A) ai sensi della
Convenzione di collaborazione sportiva stipulata con questa Amministrazione, dovranno
essere richiesti all’Ufficio scrivente, per la conseguente autorizzazione, dalla Federazione
Sportiva Nazionale interessata tramite il CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica –
Ufficio Preparazione Olimpica e Cooperazione Tecnica.
Si ribadisce che l’autorizzazione all’uso degli automezzi VF nel territorio nazionale,
per la partecipazione alle attività agonistiche indicate nella Circolare n° 12/1997, svolte dai
Gruppi Sportivi VF secondo i calendari federali, è concessa dal Comandante Provinciale
anche oltre l’ambito territoriale di propria competenza.
Per quel che riguarda l’attività sportiva amatoriale, regolamentata dalle citate
circolari, si rimanda ad una successiva nota.
Si trasmette infine lo schema del nuovo statuto dei Gruppi Sportivi VV. F., che –
una volta adottato – consentirà l’iscrizione al Registro Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche del CONI.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(PECORARO)
SAN/lc
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