FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia-Romagna
Delibera n. 9

Bologna, 2 aprile 2016

OGGETTO: Contributi atleti regionali finalisti Campionato del Mondo IDO di Olbia 2016
Intervento:

Programma 1.02.05 Contributi all'attività sportiva - CEB. 058 Contributi a Società e
Associazioni sportive, Esercizio finanziario 2016 - Onere di spesa: € 1.000,00 Euro.

PRESENZE:
1) Letizia Lelli - P
2) Daniele Curzi - A
3) Leonardo Goffredo - P
4) Marcello Magli - P
5) Mirna Marchetti - P

6) Samantha Nerozzi - P
7) Walter Olivari - P
8) Monica Parisini - P
9) Fabio Pasquali - P

Votanti: 8 (otto)
Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 0
Astenuti: 0

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO

lo statuto e i regolamenti federali;

CONSIDERATO

che la FIDS è Federazione Sportiva nazionale riconosciuta dal CONI e dalla
WDSF,- World Dance Sport Federation - Federazione Internazionale a sua volta
riconosciuta dal C.I.O. e, come tale, è l’unico ente cui spetta la disciplina delle
attività della Danza Sportiva in Italia, nonché l’organizzazione ed il patrocinio di
tutte le gare e manifestazioni ufficiali di Danza Sportiva riconosciute dal CONI, con
carattere di ufficialità;

PREMESSO

che rientra nei compiti istituzionali della FIDS riservare il massimo interesse allo
sviluppo ed al potenziamento dell’attività agonistica in particolare la danza sportiva
quale attività motoria e riconosce il valore delle attività sportive come mezzo di
aggregazione sociale, di sviluppo e di tutela della salute;

CONSIDERATO

che il Comitato Regionale FIDS Sardegna organizza, con licenze IDO, i
Campionati del Mondo di Synchro Dance per le unità duo/gruppo e Street Show e
la Coppa del Mondo di Disco Dance per le unità solo/duo/gruppo a Olbia, dal 15 al
18 settembre 2016;

VISTE

le competizioni a titolo mondiale previste in tale appuntamento internazionale,

CONSIDERATA

la possibilità per le ASA con sede legale in Emilia Romagna di partecipare a tale
appuntamento nonostante gli ingenti costi da sostenere per raggiungere la località
isolana, i tesseramenti IDO in aggiunta alle tasse di tesseramento federali per
l’anno in corso;

VALUTATO

il ritorno di immagine a favore del Comitato Regionale FIDS Emilia Romagna
nell’incentivare i propri atleti alla partecipazione ad una competizione
internazionale organizzata in Italia;

VALUTATA

la possibilità di contribuire alle spese mediante un contributo forfettario alle ASA
che, in una qualsiasi competizione a titolo mondiale prevista nel suddetto evento,
si classificano attraverso un’unità competitiva tra le sei unità finaliste;

TENUTO CONTO

della medesima iniziativa deliberata per la scorsa stagione sportiva 2014/2015;
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DATO ATTO

che il Segretario Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità
contabile come previsto dal Regolamento di Amministrazione per i Comitati
Territoriali in vigore dal 01.01.2014;

VALUTATO

l’onere per l’attuazione della presente deliberazione, quantificato in 1.000,00 Euro
che graverà sul capitolo PGM 1.02.05 Contributi all'attività sportiva, CEB. 058
Contributi a Società e Associazioni sportive del bilancio di previsione 2016, che
presenta la necessaria disponibilità;

DELIBERA
1. Di riconoscere, alle ASA che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2016, un contributo forfettario
di partecipazione alle spese per la partecipazione al Campionato del Mondo di Synchro Dance e
Street Dance che si svolgerà dal 15 al 18 settembre 2016 a Olbia.
2. Per accedere al contributo almeno un’unità competitiva di un’ASA:
o deve classificarsi tra le prime sei unità in una competizione a titolo mondiale;
o la competizione sopra considerata deve prevedere almeno un turno di selezione.
3. Il contributo è quantificato in 150,00 Euro qualora l’unità finalista sia un’unità solo/duo; 300,00 Euro
qualora l’unità finalista sia un’unità gruppo.
4. A ciascuna ASA può essere riconosciuto solamente un contributo; in caso di più possibili contributi,
sarà riconosciuto quello corrispondente all’importo maggiore.
5. Di pubblicare detto provvedimento sul sito web regionale.
L’onere di spesa relativo all’attuazione del presente provvedimento di 1.000,00 Euro graverà sul Programma
PGM 1.02.05 Contributi all'attività sportiva, CEB. 058 Contributi a Società e Associazioni sportive del bilancio
di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
Eventuali economie di spesa riconfluiranno negli stessi capitoli di spesa impegnati.

Segretario Regionale FIDS
ROBERTO MUSIANI

_____________________________

Presidente Regionale FIDS
LETIZIA LELLI

_____________________________

Trasmessa per l’esecuzione a: Segreteria Regionale.

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Dati dell’intervento sull’Esercizio finanziario 2016:

Programma
Capitolo
Impegno di spesa previsto

1.02.05
Costi per attività sportiva della struttura territoriale
Contributi all’attività Sportiva
CEB.058
Contributi a società ed associazioni sportive
Importo disponibile: 20.000,00 Euro
1.000,00 Euro

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ovvero sulla copertura finanziaria
dell’intervento sul capitolo di spesa individuato.
Segretario Regionale FIDS
ROBERTO MUSIANI

_____________________________
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