
 

 

                  

   INFO SEGRETERIA 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

associazioni sportive 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

Indicare la denominazione dell’associazione 

 

PRESIDENTE  

Nome e cognome   

Telefono mobile  

E mail  

 

REFERENTE PROGETTO  

Nome e cognome   

Telefono mobile  

E mail  

 

Il sottoscritto _________________________ _______________ nato a ______________________ 

residente in __________________ ______________CF_____________________________________ 

in qualità di Presidente della ASD ______________________________________________________ 

  



 

 

                  

   INFO SEGRETERIA 

DICHIARA 

di condividere lo spirito, la finalità e gli obiettivi della manifestazione sportiva  denominata Olimpiadi 

della Cuncordia promossa dal Comune di Nuoro a valere sui fondi del progetto “5x1. Cinque comuni 

un'unica comunità” del Consorzio Cuncordia e di voler aderire all’iniziativa in termini di (barrare con 

una x i campi di proprio interesse): 

□ mettere a disposizione n° _________ istruttori per collaborare alla gestione delle attività/gare 

previste in calendario nei giorni 24 – 25 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e il giorno 26 

settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

□ supportare i Comitati di Quartiere della Città di Nuoro nella fase di reclutamento degli atleti;  

□ promuovere l’attività della propria società sportiva il giorno mercoledì 26 settembre (dalle ore 

9.00 alle ore 19.00) presso la FIERA DELLO SPORT.NU, che avrà luogo nel Campo Scuola 

CONI, allestendo un gazebo (messo a disposizione dall’organizzazione dell’evento) per la 

distribuzione attraverso diversi strumenti di informazioni relative alla propria attività sportiva; 

□ promuovere la propria attività nella mattinata del giorno mercoledì 26 settembre (dalle ore 9.00 

alle ore 13.00) durante la FIERA DELLO SPORT.NU  con piccoli momenti di presentazione e 

simulate di gioco aperte ai ragazzi e ragazze delle scuole elementari, medie della Città di Nuoro; 

□ mettere a disposizione n° _________ istruttori per le giornate di raduno (allenamenti specifici 

per discipline in preparazione delle gare) nei giorni di __________________________________ 

settembre (le date devono essere individuate tra il 10 e il 21 settembre 2012) dalle h______alle 

h_____ presso______________________________________________________________ 

□ Mettere a disposizione attrezzature e strumenti utili al migliore svolgimento delle attività, in 

accordo con l’organizzazione. 

In fede il Presidente della ASD___________________________ 

NOTA. gni Associazione sportiva, potrà aderire alla manifestazione, consegnando le schede allegate 

compilate in ogni parte, entro e non oltre il 10 settembre 2012 alle ore 12:30, presso gli uffici di 

alternatura in Piazza S.Satta 6, 08100 Nuoro o via mail a info@alternatura.it.  
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