
 

Progetto sovvenzioni per attività 2021 
 

Durante tutto l’anno scorso come pure per almeno metà del corrente anno le attività dei Club Panathlon a 

livello mondiale hanno sofferto e soffrono per le difficoltà oggettive causate dalla pandemia Covid. 

 

Per il nostro movimento è indispensabile mettere in atto ogni sforzo possibile, a tutti i livelli, per contrastare 

questo rallentamento di attività. 

 

Per stimolare nuovi interessi per la divulgazione dei valori panathletici il PI, nella seduta del proprio Consiglio 

Internazionale dello scorso 19 febbraio, ha deliberato un progetto di sostegno finanziario diretto ai Club per 

il loro impegno nell’organizzazione di attività di services legate allo sport.  

 

In questo ambito è stato deliberato:  

1. Un credito massimo di EUR 35'000. 

2. Offerta gratuita di materiale pubblicitario (stampati vari) e Gadget (segna libro, pins, 

magliette, ecc.)  
 

Regolamento sovvenzione Covid 2020/21 
 

Lo scopo di queste sovvenzioni è legato, in questo difficile periodo di lookdown, al desiderio di incrementare 

le attività dei singoli Club che da una parte si attivano in progetti di services con finalità panathletiche, e 

dall’altro si impegnano nello svolgimento del proprio programma di manifestazioni programmato. 

 

Partecipazione 

Ogni singolo Club può richiedere una sovvenzione finanziaria o materiale inoltrando il proprio progetto o le 

singole attività, con un descrittivo e una previsione di spesa entro il 30 settembre 2021. 

 

Per poter richiedere la sovvenzione i singoli Club devono essere in regola con il pagamento delle 

quote annuali al PI. 

 

Aggiudicazione 

In ottobre la Segreteria del PI allestirà un riassunto delle richieste che sottoporrà al CdP, accompagnato da 

una propria valutazione. 

Il CdP delibererà in modo definitivo e inappellabile sugli importi che verranno corrisposti entro la fine di 

novembre 2021. 

 

Parametri 

Per la definizione dell’importo della sovvenzione si terranno in considerazione diversi parametri che verranno 

ponderati tra loro e meglio: 

 

• Importanza del progetto 

• Costo del progetto 

• Importo quota PI singolo Socio (es. EUR 52 – Eur 36 – Eur 18 – ecc.), rispettivamente situazione 

finanziaria del Club 

• Numero Soci del Club 


