
REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI SPORTIVI 
(approvato con delibera della Deputazione del 01/12/2014) 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

L’ASD Country Time Club al fine di promuovere la pratica agonistica del tennis tra i suoi 

soci, coerentemente a quanto previsto dallo statuto, intende istituire, dal 2015, un capitolo di 

spesa nel bilancio di previsione finalizzato alla concessione di benefici economici diretti a 

quegli atleti che si saranno distinti per i risultati ottenuti nel corso della stagione agonistica 

nelle competizioni a carattere regionale, nazionale o internazionale, secondo le seguenti  

  

 

Regole per la concessione di aiuti economici agli atleti: 

 

1) Annualmente, nel mese di dicembre, il Comitato Sport dovrà sottoporre alla Deputazione i 

nominativi degli atleti meritevoli del contributo economico.  

2) Il Comitato Sport per la scelta degli atleti meritevoli dovrà tenere conto unicamente dei 

miglioramenti ottenuti dagli atleti dal 1° gennaio al 30 ottobre in base alle classifiche stilate 

annualmente dalla FIT, ITF, ATP, WTA. 

3) Il capitolo di spesa sarà dotato: 

a) da fondi dell’associazione nella misura stabilita annualmente dalla Deputazione con il 

limite minimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni 10.000,00 (diecimila/00) euro raccolte 

con le altre fonti di impinguamento; 

b) da contributi pubblicitari o sponsorizzazioni ad hoc, per il reperimento dei quali è 

richiesta la collaborazione di tutti gli atleti e loro familiari; 

a) dal 5 X 1000 che i soci e loro familiari vorranno destinare alla ASD Country Time Club 

partita IVA 03331830822, con la limitazione che dette somme, come per legge,  

potranno essere destinate allo sviluppo e promozione dell’attività sportiva tennistica dei 

giovani under 18 e degli atleti over 60; 

b) dai contributi liberali;  

c) dalle erogazioni dei soci in occasione della partecipazione ai tornei sociali o ad altri 

eventi istituzionali. L’importo verrà stabilito volta per volta dalla Deputazione; 

Per l’implemento del capitolo di bilancio sarà richiesta una particolare sensibilizzazione da parte 

di tutti gli agonisti e loro familiari. Per la massima trasparenza, il valore del capitolo di spesa 

sarà aggiornato in tempo reale sul sito www.countrytimeclub.com. 

4) I fondi contenuti nel capitolo di spesa saranno così ripartiti: 

 30% agli atleti con classifica Atp e WTA;  

 25% agli atleti open con classifica FIT 

 20% agli atleti Under 18 

 15% agli atleti ai giocatori Under 14 

 5%   agli atleti Under 12  

 5%.  agli atleti Over 40 

In assenza di atleti meritevoli in una di queste categorie la percentuale eccedente verrà ripartita 

sulle altre categorie, mantenendo inalterate le proporzioni di distribuzione. 

5) I contributi, all’interno delle categorie, verranno assegnati al migliore atleta uomo e donna. 

A parità di punti il premio verrà assegnato all'atleta  che avrà giocato il maggior numero di 

tornei. Nel caso in cui il fondo lo consentisse, l'aiuto economico, a insindacabile giudizio 

della Deputazione, potrà essere esteso a più giocatori di ogni categoria sempre selezionati 

secondo le classifiche di riferimento.  

http://www.countrytimeclub.com/


6) Nel caso in cui il capitolo di spesa si fermasse a 7.000,00 (settemila/00) euro dalla 

ripartizione verranno esclusi gli atleti ITF, ATP e WTA e gli atleti Open. 

7) Gli atleti assegnatari del contributo, a pena esclusione, dovranno dimostrare di: 

a) essersi iscritti ed avere partecipato ai tornei sociali (salvo dispensa scritta concessa dai 

maestri del club); 

b) essere tesserati agonisti Country Time Club 

c) essere componenti delle squadre del club (salvo esplicita dispensa preventiva concessa 

dalla Comitato Sport). 

d) di allenarsi stabilmente nei campi del Country (salvo esplicita liberatoria motivata 

concessa dal Comitato sport). 

e) di avere partecipato ad eventuali manifestazioni a scopo benefico/pubblicitario indette 

dal Country se non impegnati in tornei individuale o a squadra. 

f) avere collaborato gratuitamente per almeno una settimana ai corsi degli allievi tenuti dai 

maestri (salvo dispensa scritta concessa dai maestri) 

g) di avere indossato nelle partite ufficiali indumenti riportanti il logo del Country.  

 

Il contributo sarà liquidato con bonifico bancario sul conto corrente dell'atleta o del genitore 

(se minore) dopo la firma della quietanza. Il contributo verrà liquidato a condizione che 

l’atleta e la sua famiglia dimostrino di essere in regola con i pagamenti della scuola tennis 

e/o delle quote associative del circolo. 
 

Il Country rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si 

costituisca fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di 

servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione. 

 

 

 


