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Anno 2017
Quesito 1 - Se sulla parte esterna della busta contenente l'offerta va indicato anche il soggetto e
relativo recapito di chi la formula?
Risposta quesito 1 - Il Mittente, come di norma, deve essere indicato sulla parte esterna del plico
contene la domanda di partecipazione.
Quesito 2 - Se col termine anzianità sportiva si intende la data di costituzione della società sportiva
o altro?
Risposta quesito 2 - Con il termine anzianità si intente l'anzianità di costituzione della società
partecipante o della capogruppo designata.
Quesito 3 - Se la dichiarazione di aver trovato idoneo l'impianto va nuovamente fatta o basta quanto
firmato in occasione del sopralluogo svolto in possesso dell'Ufficio?
Risposta quesito 3 - Il Verbale del sopralluogo è agli atti d'ufficio e quindi è sufficiente.
Quesito 4 - Se nel numero dei tesserati vanno considerati solo gli atleti od anche tecnici,
accompagnatori, dirigenti, massaggiatori, medici?
Risposta quesito 4 - Come di consuetudine verrà considerato soltanto il numero degli atleti.
Quesito 5 - Dove va inserito il valore economico del progetto (8PT) nel Format?
Risposta quesito 5 - Il progetto tecnico di miglioramento strutturale e/o funzionale dell'impianto
comprensivo di relativo valore economico e di quant'altro ritenuto necessario per la migliore
comprensione deve essere allegato al Modello 2.
Quesito 6 - A pag. 2 mod. 2 il riferimento a composizione struttura e calendarizzazione si riferisce
non al punto che precede (attività iniziative con funzione di sostegnoPT6) bensì nella articolazione
del progetto relativo alla attività agonistica e relativo piano di attuazione (PT12)?
Risposta quesito 6 - La composizione della struttura e calendarizzazione è riferita all'articolazione
generale dell'intero progetto di Gestione.
Quesito 7 - Punti 1 e 2 mod. 1: triennio di attività federale agonistica comprende anche quella in
corso anno 2016-2017?
Risposta quesito 7 - L'annualità in corso (2016/2017) non è da considerarsi altresì è da considerarsi
l'annualità 2015/2016.
Quesito 8 - L'uso del termine Istruttore Federale è generale, nel senso che si riferisce a qualunque
tecnico che ha ottenuto l'abilitazione ed è iscritto al ruolo dei Tecnici FIBS oppure è da intendere in
senso specifico?
Risposta quesito 8 - Si riferisce ad istruttori tecnici Federali abilitati che operano attualmente nel
sodalizio per la disciplina sportiva praticata nell'impianto.

