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Prot. n° 330 

Perugia, 8 Agosto 2018  
 
 

Agli Organismi Sportivi  
della Regione Umbria 

 
LORO    SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione tra Regione Umbria e il Comitato Regionale del CONI per sostenere e promuovere le 
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali realizzate sul territorio nell’anno 2018. 
 
 

 

Carissimi, 
faccio seguito alle comunicazioni intercorse anche durante l’ultima riunione di Consiglio Regionale 

per confermarVi che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n° 733 del 02/07/2018, 
è stata approvata la Convenzione di cui all’oggetto.  

 
La Convenzione in parola, che ha recepito le istanze presentate dallo scrivente, è finalizzata a 

sostenere l’organizzazione di eventi sportivi nazionali ed internazionali che hanno i seguenti requisiti: 
 

1. Campionati Italiani Assoluti, Europei, Mondiali delle Federazioni Sportive e Campionati Nazionali 
degli Enti di Promozione Sportiva, realizzati in Umbria nel 2018; 

2. Attività Internazionali e nazionali che, pur non prevendendo l’assegnazione di titoli sportivi, per 
numero di edizioni e nazioni partecipanti contribuiscono a diffondere l’immagine dell’Umbria nel 
mondo. 

 
Per quanto precede, allo scopo di poter definire l’elenco completo degli eventi, unitamente al piano 

economico di attribuzione dei singoli contributi, sono a chiedervi di voler comunicare entro e non oltre le ore 
14.00 del 28/08/2018 a mezzo email all’indirizzo umbria@coni.it o tramite raccomandata a mano presso gli 
uffici del CONI Regionale (a tal proposito precisiamo che il CONI rimarrà chiuso per ferie obbligatorie 
dall’11/08 al 19/08 prossimi) le attività che rientrano nelle casistiche sopra riportate utilizzando la modulistica 
allegata alla presente.  

Tale comunicazione, inoltre, dovrà essere corredata della documentazione ufficiale di assegnazione 
dell’attività da parte delle Federazioni Nazionali/Internazionali di riferimento.  
 
 Nel restare a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito, mi preme inoltre sottolineare che, 
laddove la manifestazione abbia già avuto luogo, dovrà essere presentato allo scrivente anche il bilancio 
consuntivo della stessa unitamente alla copia della documentazione giustificativa a supporto delle entrate e 
delle uscite. 

 
In attesa di ricevere quanto sopra, l’occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti. 

 
 

 
Domenico Ignozza  
 

 
 

  

Il Presidente 
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