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DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

         N. 04/2021        DATA: 12/02/2021 
 

OGGETTO: PROGETTO “SOSTEGNO CAMPIONATI REGIONALI 2021” 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

Vista la proposta del Presidente Catena di utilizzare il fondo disponibile nel conto gestionale del Comitato 
Marche per attivare una iniziativa di sostegno economico ai Campionati regionali 2021; 

 
Tenuto conto della disponibilità economica di € 7.177,99 nel conto gestionale alla data del 12/02/2021; 
Tenuto conto della possibilità di disporre di tale credito economico solo sulla base di progetti riconducibili a 
fini istituzionali e constatata la validità dei fini. 
 
Preso atto del disagio economico che la pandemia Covid-19 ha arrecato a tutti gli operatori sportivi e non 

meno alle attività equestri; 
 
Considerato che i centri in questione hanno comunque prestato la loro disponibilità all’organizzazione di 

tappe di campionato regionale, pur essendo limitati dalle continue fasi restrittive; 
 
Esaminato l’argomento in sede consigliare e valutata l’opportunità; 
 
Constatata l’espressione favorevole da parte di tutti i componenti; 
 
 

DELIBERA 

 
- Di Richiedere alla Segreteria nazionale l’effettuazione dell’accredito diretto sul conto corrente 

bancario del CR Marche, attingendo al fondo gestionale Marche, delle quote versate per il rimborso 

del gettone giuria, previo riepilogo periodico dei bonifici effettuati: 

- Le tappe programmate per tutte le discipline sono n.30, l’ammontare reale potrebbe discostarsi in 

caso di soppressione di eventi causa forza maggiore. 

 

ANNO IMPORTO COSTO 

2021 € 3.000,00 

 

 Costi per l’attività sportiva struttura territoriale 

 Funzionamento e costi generali della struttura 
territoriale 
Costi per la promozione sportiva 
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La deliberazione è stata assunta all’unanimità: 

 

 
SI  
 

FAVOREVOLI  : 9 
CONTRARI  : 0 
ASTENUTI : 2 

 

 

 

      Il Presidente Regionale              Il Segretario del CR 

             Francesca Catena                   Ettore Pistoia 

 

           


