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Prot. nr. AGP/BC 2011U /

1TRC)LARE No úL /20L1

A: TUTTI CTTENT/ FEDERATI
LORO SEDI

Inaio aia e.mail e pubblicazione sul
sito www,aeci.it

OGGETTO: C.O.N.I.: Benemeîenze Sportive - Documentazione Medaglie al Valore Atletico
per gli anni 2009 e 2010.

Con riferimento alle Benemerenze Sportive riconosciute dal C.O.N.I., per le segnalazioni dei
titoli conseguiti dagli atleti nei campionati dell'anno 2009 e dell'anno 2A10, per l'assegnazione delle
Medaglie al Valore Atletico, si invitano tutti gli interessati a compilare il modulo allegato aila
circolare redatta dal C.O.N.I., Ufficio Attività Politiche e Istituzionali, Benemeîenze Sportive, con
preghiera di restituire, a strettissimo giro di posta. entro e non oltre il 2 DICEMBRE p.v.. i
moduli allegati, debitamente compilati.

Distinti saluti.
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Caordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Benemerenze Sportive
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- Alle Federazioni Sportive Nazionali

- Alle Discipline Sportive Associate

LORO SEDI

Oggettol Benemerenze Sportive - Docurnentazione Medaglie al Valore Atletico Bèr
gli anni 2009 e 20f0.

Al fine del conferimento detle Onorificenze di cui all'oggetto, si Ínvítano glí
Enti ín indirizzo ad Inviare, entro {npn oltre il B marrp l0tl, al coNI
Coordinamento Attività Politiche e Istituzíonali - Benemerenze $portive - F oro
Itafico, 00135 - Roma, le segnalazioni dei titoli conseguiti dagti atleti nei campionati
dell'anno 2009 e dell'anno ?010 per l'assegnazìone delle Medaglie al Valore Ailetico.

Le segnalazionl delle prestazioni ottÈnute devono uniformarsi a quanto
specificato all'art,20 del Regolamento nonché ai "Principl generali per I'assegnazione
delle Medaglie al Valore Atletico",

si ricorda che, secondo quanto previsto daf vigente Regolamento, a
paÉire dall'anno 2005 I'Onorificenza della Medaglia lt Valore-Atletico può
essère conce$sa, allo sterso atleta, una sola volta per ogni distinto grado
non contemplando' guindi, concessioni dl ulteriori Medaglie di grado uguale
o inferiore a quelle già ottenute.

Inoltre, si informa che, all'atfeta vincitore nello stesso anno di più
tltoli che danno diritto all'assegnazione di medaglie di grado diverso, si
esÉegna esclusivamente la medaglia di grado più elevato.

Le notizle richieste dovranno es$ere trasmesse esclusivamente secondo lo
schema allegato (Alleg.I), con preghiera di porre la massima attenzione nella
trascrizione dei dati anagrafici e degli indirizzi aggiornati degli atletl, dati necessari
per I'esatta tenuta degli atti e dell'archivio, nonché per la spedizione delle
0norificenze conferite.
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Fer quanto riguarda i titoli conseguitl è tassetivo indicare
esattamenta la denominarione della specialità riportata nell'elenco delle
gare valldo pér il quadriennio 2OO9-2O12.

5i ricorda che le proposte di segnalazione dovranno essere firmate
esclusivamente dai Presídentl delle rispettive Federazioni Sportive Nazlonali e
Discipline Sportive Associate.

Le schede con Í nomlnativi degti atleti dovranno essere Inviate in ordine
stretta rnente alfabetico.

LS sepnalqlloni non-:copfgrmi a ouanto sopra indis,ato" non saranno
prqFe in consideraqione.

L'Ufficio dl Segreteria della Commissione Benemerenze $portive e-mail
benemerenzeFpo.rtlveGconirig è a disposizione per ogni eventuale chiarimento
al riguardo.

Confidando nell'abituale e cortese collaborazione, si inviano i più cordiali
saluti.
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' PISCIPLTNA SPORTIYA:

COGNOME:

NATO IL:

Allegato n.l

NOME:

A:

TNDIRIZZO ATTUALE:

C.A.P.: CTTTA': PROWNCIA:

N'B': (ln base rll'indlrizzo ntgnalato il competente Comitato Territoriale dd coNl provvederà *lla
consegnr drll'onorilicenza)

MEDACLIA D'ORO
(v.art.20 del Regolamenro)

MSDAGLIA T}'ARGENTO
(v.an,20 del R.egolamento)

MEDAGLIA DI BRONZO
(v,an.20 del Regotamento)

La scrivente F.S.N.ID.S.A. dichiara che I propri atletl tesseratl hanno autoriarato, previa
opportuna informativa, ai sensi del D. Lgs. lg6/03, la FSN/DSA stessa che il CON!, al
ffattamerto dei dati personali non sensibili ed alln loro comunicacione ad rttrl Enti pubhlici
o privati per le sole fìnalitù lstituzionali connesse st riconosclmento di Beneirerenze

Timbro Ente Proponente

Dàte

Firms del Presidcnte


