AVVISO PUBBLICO
LA FONDAZIONE PROVINCIALE E IL FONDO CRISTINA MAZZOTTI
INSIEME PER I GIOVANI E LO SPORT

La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus insieme al Fondo Fondazione Cristina
Mazzotti e con il patrocinio di A.S.C. Comitato Provinciale di Como, vuole essere vicina ai giovani,
in questo periodo di pandemia, per farli tornare in sicurezza ad allenarsi al fine di aiutarli a
crescere così come solo lo sport può garantire loro.
La Fondazione Provinciale e il Fondo Cristina Mazzotti mettono a disposizione delle società
sportive dilettantistiche della provincia di Como, sostenibili dalla Fondazione, 30.000 € per
l’acquisto di tamponi per la rilevazione del covid-19 per i propri atleti fino a 18 anni compresi.
L’assegnazione dei contributi avverrà con modalità a sportello, sino ad esaurimento delle
disponibilità.
Ogni società sportiva potrà richiedere un contributo massimo di € 1.000.
Per la richiesta è necessario compilare il modulo reperibile al link https://www.fondazionecomasca.it/avvisopubblicosport/ ed inviarlo compilato e firmato, congiuntamente allo Statuto,
all’indirizzo e-mail alessio@fondazione-comasca.it.
Si richiede alle società sportive inoltre di inviare alla Fondazione Provinciale testimonianze di
qualche atleta sottoforma di scritto o di video, accompagnate da liberatoria per la pubblicazione
online e offline (giornali, riviste, locandine, social media, ecc…). Le testimonianze devono
raccontare brevemente il vissuto dei giovani durante la pandemia dal punto di vista sportivo (ad
esempio una riflessione sulle conseguenze per non aver potuto praticare il proprio sport, la
vicinanza della società sportiva/coach, ecc…).
La società sportiva dilettantistica si impegna a presentare la documentazione fiscale dell’iniziativa
pari all’importo globale del progetto presentato. La documentazione fiscale dovrà recare data
posteriore alla selezione del progetto. Si dovrà presentare alla Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca onlus la seguente documentazione:
-

il modulo di rendicontazione, compilato in ogni sua parte e scaricabile dal sito
www.fondazione-comasca.it
copia della documentazione fiscalmente valida e debitamente quietanzata.

L’obiettivo della quietanza è di permettere alla Fondazione di verificare l’avvenuto pagamento
delle fatture. Saranno pertanto accettate le copie dei bonifici bancari eseguiti, dell'estratto conto e
degli scontrini fiscali. Al contrario non saranno ritenute valide modalità che non consentano di
verificare l’avvenuto pagamento come, ad esempio, la fotocopia dell’assegno se non
accompagnata dalla copia dell’estratto conto bancario comprovante l’addebito.
Chiunque volesse donare per continuare ad aiutare i giovani, a contrastare la diffusione di
condotte antisociali e favorire l’inserimento attivo di persone mature ed equilibrate nella nostra
comunità, lo può fare con una donazione al Fondo Fondazione Cristina Mazzotti:
https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/fondazionemazzotti/

