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Progetto “Amici dello Sport” 
 

REALIZZAZIONE E NOTE 
 
Per la realizzazione del progetto abbiamo previsto alcuni punti salienti. 
 
Patrocinio 
La realizzazione di questo progetto prevede il coinvolgimento, inizialmente con il patrocinio, di tutti gli 
organi sia sportivi che enti pubblici interessati, quali: 

Comitato Regionale FITA (Federazione Italiana Taekwondo) Emilia Romagna 
CONI Provinciale e Regionale 
Comune di San Lazzaro di Savena (ed altri comuni eventualmente interessati) 
Regione Emilia Romagna 
Pubblica Istruzione di Bologna 

 
Finanziamento 
Per risolvere il problema principale del finanziamento al progetto abbiamo indicativamente le seguenti 
possibilità: 
5 x 1000 – I proventi derivanti dal 5 x 1000 saranno destinati interamente al progetto 
Donazioni - Donazioni di privati, aziende e di enti pubblici. 
Pubblicità - Introiti per la pubblicità sui siti web, da noi gestiti (oltre 150.000 visite univoche 

certificate), su volantini, depliant, locandine e manifestazioni. 
Sponsor - di manifestazioni o del progetto stesso. 
 
Informazioni 
Per identificare i giovani che hanno problemi economici e che desiderano iscriversi ai nostri corsi ci 
affideremo a segnalazioni derivanti da: 
1 altri soci per conoscenza diretta  
2 organi ed enti sportivi 
3 enti pubblici quali Comune e Scuole 
4 associazioni, circoli culturali e sociali. 
5 vari ed eventuali non previsti nel presente elenco verranno vagliati dal presidente dell’A. S. D. 
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Documentazione 
Non sarà richiesto alcun tipo di documentazione comprovante i problemi economici dell’atleta per 
rispettare i diritti sulla privacy dell’atleta stesso. 
Ad esclusione del primo caso (segnalazione da parte dei soci) sarà richiesto una semplice richiesta scritta 
di iscrizione dell’atleta da parte dell’ente, associazione, ecc. che ci presenta l’atleta. 
 
Chiarimenti finali 
Per giovani “che non hanno reali possibilità economiche o problemi di integrazione sociale” si 
intendono giovani “che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva” come 
indicato nello Statuto Sociale dei LUPI al punto 1 dell’Art. 4 – Soci. 
 
Costi 
Ogni atleta ha un costo per l’abbigliamento base (Dobok) di € 45 + 50 € per l’iscrizione alla federazione e 
se in età superiore ai 10 anni una spesa aggiuntiva di € 60 per la corazza, 70 caschetto, 5 paradenti e 
box, 25 conchiglia, 30 guanti, 20 parabraccio, 15 paratibia, per un totale di circa 225 € (prezzi al 
pubblico). Riassumendo l’atleta ha un costo annuale di circa 50 € + un costo biennale (si prevede che 
crescendo debba rinnovare l’abbigliamento) che può andare dai 45 ai 270 €. Da questi costi sono escluse 
le ore di palestra, i corsi di aggiornamento, le gare e le trasferte. 


