
	
Termini & Condizioni - Sostegno & Patrocinio - CSI Milano 

SOSTEGNO & PATROCINIO 

Il COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS con “Sostegno & Patrocinio” esprime la propria, 
simbolica o concreta, adesione ad iniziative rilevanti per finalità sportive, educative, culturali, scientifiche, 
sociali o celebrative promosse dalle proprie società sportive. 

Il sostegno e il patrocinio vengono concessi dalla Presidenza Provinciale del COMITATO TERRITORIALE 
C.S.I. MILANO - APS: 
- per l’aiuto concreto nell’organizzazione e realizzazione di progetti a carattere sportivo e sociale di rilevanza 
educativa mediante la concessione di un contributo economico a latere del supporto strategico ed operativo. 
- l!uso del proprio nome e/o simbolo per manifestazioni culturali, sportive, congressi, convegni, seminari, 
iniziative sociali, iniziative di solidarietà organizzate dai soggetti richiedenti facenti parte e non del proprio 
circuito associativo. 
- per la produzione di materiale sportivo, visivo, fotografico, produzioni video, prodotti multimediali, gadget ed 
oggettistica. 

TIPOLOGIE DI SOSTEGNO & PATROCINIO 

Si delineano due modelli di supporto ad attività organizzate da soggetti richiedenti: Progetti ed Eventi. 

1. Progetti 

Descrizione: progettualità a carattere sportivo/sociale sviluppate in partnership con il COMITATO 
TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS, destinate ad uno svariato target interno ed esterno i sodalizi 
richiedenti ed aventi come partner altre realtà istituzionali e/o stakeholder. 

Attività: i progetti possono prevedere: 
- Percorsi di crescita, formazione, partecipazione e inclusione sociale 
- Attività sportive, ludiche e ricreative 
- Attività a carattere sociale di differente natura 
- Attività di volontariato e assistenza 

Tipologia di supporto: verrà fornito supporto per la strutturazione del progetto, organizzazione e gestione della 
comunicazione, ricerca di testimonial sportivi, visibilità comunicativa attraverso canali social, sito e newsletter 
del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS. 

Tipologia di contributo: sarà concesso un contributo di 500€ per n.5 Progetti (proposti da soggetti differenti e 
non correlati) nell!arco di ciascuna stagione sportiva di riferimento. 

2. Eventi 

Descrizione: eventi rivolti alla promozione sportiva o alla realizzazione di gare/competizioni (di squadra o 
individuali). 

	



	
Attività: gli eventi possono prevedere: 
- Torneo della soc. sportiva / Memorial 
- Gare e manifestazioni di discipline individuali 
- Raduno / Open Day 
- Festa oratorio 
- Altro 

Tipologia di supporto: concessione patrocinino, visibilità comunicativa attraverso canali social, sito e 
newsletter del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS. Sarà fornito supporto (laddove richiesto) 
per la diffusione informativa dell’iniziativa e la ricerca di squadre/società partecipanti. 

Tipologia di contributo: sarà concesso un contributo di 100€ per n.5 Eventi (proposti da soggetti differenti e 
non correlati) nell’arco di ciascuna stagione sportiva di riferimento. 

VISIBILITÀ PATROCINI SUI CANALI DEL CSI MILANO 

Per dare visibilità alle attività svolte (Progetti ed Eventi) saranno implementate nelle modalità/tempistiche 
individuate dall’Uff.Stampa del CSI Milano: 

- Pagina del sito CSI Milano funzionale come “bacheca” delle iniziative patrocinate. 
- Menzione/recap/notizia delle progettualità attraverso lo strumento comunicativo interno"#CSI Time” 
- Newsletter speciale di riepilogo delle iniziative svolte e sostenute (fine stagione)  
- Copertura e supporto sui canali social media del CSI Milano 

Dal punto di vista comunicativo, previa richiesta, verrà sostenuta qualsiasi iniziativa organizzata e/o 
promossa dalle realtà richiedenti e non conflittuale con statuto e principi del COMITATO TERRITORIALE 
C.S.I. MILANO - APS. 
Tale supporto, rivolto a qualunque società affiliata, verrà realizzato attraverso canali social, sito e newsletter 
del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS. In osservanza e utilizzo dell’hashtag #ilbellodellosport 
unitamente alla menzione dei profili ufficiali del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS sulle 
differenti piattaforme social media per ciascun contenuto multimediale prodotto. 

MODALITÀ DI RICHIESTA E TEMPISTICHE 

La richiesta di “Sostegno & Patrocinio” deve essere avanzata mediante compilazione del FORM 
ONLINE, disponibile sul sito del www.csi.milano.it 

Si invitano le società richiedenti a far pervenire entro e non oltre il 01/03 di ciascun anno sportivo le richieste 
per tutte le iniziative valide fino al termine della stagione in corso (01/09/202x - 31/08/202x). 

RICHIESTA CONTRIBUTO 

	

https://forms.gle/9oRPko3LoRUKGHg28
https://forms.gle/9oRPko3LoRUKGHg28


	
Il COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS comunicherà al legale rappresentante dell!ASD e/o Ente 

richiedente la #concessione” o #non concessione” del “Sostegno & Patrocinio” attraverso comunicazione 

scritta tramite posta elettronica e posta ordinaria. Tale comunicazione indicherà anche l!eventuale importo 
concesso. 

La richiesta formale per l’assegnazione del contributo verrà sottoscritta (mediante apposito documento) dal 
legale rappresentante della società richiedente dopo la conferma dello stanziamento dal parte del COMITATO 
TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS. 

Il Consiglio di Presidenza del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS potrà concedere un 
contributo a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto/evento in riferimento a: 

- premi, targhe, trofei 
- beni di consumo 
- attrezzature e strumentazioni non ammortizzabili 
- spese comunicazione e promozione 
- spese arbitrali 
- altro (da definire) 

Tutte le spese di cui sopra verranno sostenute preventivamente dall!ASD/SSD e/o Ente organizzatore 

dell!evento.   
Per la liquidazione del contributo accordato sarà necessario inviare alla mail servizi@csimilanoservizi.it la 
rendicontazione e composta da: 
- relazione conclusiva (come predisposta da file) 
- budget sintetico (file Excel pre-definito) 
- materiale visivo dell’iniziativa (foto/video) 

Il COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS riconoscerà l!importo accordato entro trenta giorni dalla 
ricezione della relazione conclusiva. 

La relazione conclusiva sarà predisposta mediante documento dedicato e dovrà essere compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta dal Legale Rappresentate della realtà richiedente contributo. 
Nel caso in cui l!ASD e/o Ente non provvedesse alla realizzazione di suddetto materiale, il COMITATO 

TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS non potrà procedere all!erogazione del contributo preventivamente 
stabilito. 

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE 

La relazione conclusiva, dovrà contenere obbligatoriamente: 

- Descrizione del progetto e delle attività 
- Periodo di svolgimento 
- Dettaglio quantitativo (n° ore/interventi/attività, risorse, volontari/collaboratori…) 
- Destinatari, Stakeholder e partner interessati/coinvolti 
- Highlights del progetto (focus su aspetti da valorizzare) 
- Budget sintetico del progetto 

	

mailto:servizi@csimilanoservizi.it


	

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

Il COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS, attraverso una specifica commissione, valuterà (entro 
15gg lavorativi) le richieste pervenute entro e non oltre la scadenza e nei limiti dei fondi stanziati. 

Per ciascuna tipologia di richiesta verranno accordati patrocini come segue: 
- Progetti: massimo n.5 progetti patrocinati e sostenuti mediante contributo 
- Eventi: massimo n.5 eventi patrocinati e sostenuti mediante contributo 

La scelta delle iniziative da patrocinare sarà svolta secondo i seguenti criteri: 
Tipologia di attività (30%) - Qualità, n° interventi, durata, valore della proposta, volontari/collaboratori. 
Rilevanza (25%) - Locale, Territoriale, nazionale, internazionale. 
Stakeholder (20%) - Numero, natura, tipologia di intervento, rilevanza. 
Destinatari (25%) - Tipologia, numero, status particolari. 

Entro 10gg lavorativi dalla comunicazione di accoglimento della richiesta sarà data pubblicità sul sito del CSI 
Milano di tutte le attività sostenute secondo le modalità predisposte. 

DIVIETI 

Non è concesso l!uso del nome e del simbolo del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS nei  casi 
in cui: 

- Non sia stata presentata regolare richiesta o tale sia stata, per qualsiasi motivo ad insindacabile giudizio, 
negata o rigettata- 

- Il nome (o il simbolo) sia associato, accostato od abbinato a qualsivoglia nome o simbolo di partito o 
coalizione politica. 

- Il nome (o simbolo) sia associato, accostato od abbinato a qualsivoglia nome o simbolo di Associazione, 
Ente, Società, Compagine o Gruppo non operante nello stato di diritto. 

- Il nome (o il simbolo) venga utilizzato in occasione di manifestazioni, eventi e convegni nell!ambito dei quali 
vengano promosse tesi, dottrine, opinioni ed affermazioni contrarie al buon costume, al rispetto dei diritti 
civili e alla legge. 

- Il nome (o simbolo) sia associato, accostato od abbinato a qualsivoglia nome o simbolo di Associazione, 
Ente, Società, Compagine o Gruppo aventi finalità statutarie analoghe a quelle del suddetto COMITATO 
TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS senza preventiva autorizzazione da parte dello stesso. 

In caso di uso scorretto o non Consono del nome e del simbolo del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. 
MILANO - APS, lo stesso si riserva la facoltà di intraprendere tutte le azioni previste dalla legge finalizzate 
alla tutela della propria immagine, del proprio nome e del proprio simbolo, nonché il risarcimento del 
contributo concordato. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

	



	
Il consenso al trattamento dei dati relativi alle attività di “Sostegno & Patrocinio” (nelle modalità e specifiche 
peculiari) è da considerarsi acquisito dal Comitato Territoriale CSI Milano - Aps all’atto di affiliazione della 
società sportiva e mediante il tesseramento del suo legale rappresentante. 
L’attività in oggetto rientra specificamente nel perimetro di quelle svolte per fini istituzionali da parte dell’ente.
Il titolare del trattamento dei dati è: COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS presso la sede di Via 
S.Antonio, 5 – 20122 Milano.

USO CORRETTO DEL MARCHIO 

Il Marchio del Centro Sportivo Italiano e del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS rappresenta il 
simbolo identificativo dell’Ente di promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale. E’ costituito dal 
simbolo (CSI a sfondo blu con pallino e dal logotipo (scritta “CENTRO SPORTIVO ITALIANO” oppure 
“MILANO” oppure “Comitato di Milano”). 

E’ possibile l’utilizzo del logo solo per le iniziative che hanno ottenuto il "Sostegno & Patrocinio” del 
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS.  
Raccomandazioni per l’uso corretto del marchio CENTRO SPORTIVO ITALIANO e/o del marchio del 
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS: 

- Non separare il logo CSI dalla scritta “CENTRO SPORTIVO ITALIANO” o “MILANO" o “Comitato di Milano” 
- Non modificare forma e inclinazione del logo CSI 
- Il colore del logo CSI è blu pantone 072 CVU e Arancio pantone 021 CV 
- I rapporti dimensionali tra il logo CSI e la scritta CENTRO SPORTIVO ITALIANO sono rigorosamente 

definiti: è pertanto ammesso soltanto ingrandire o ridurre l’immagine del file. 

Ulteriori raccomandazioni 

- Il marchio deve essere preceduto dalla scritta: “con il patrocinio di”; 
- in associazione con altri marchi va assicurato lo spazio di rispetto e la necessaria visibilità; 

Prima di procedere ad eventuali pubblicazioni è necessario che le bozze dei materiali siano inviate all’ufficio 
Eventi e Manifestazioni del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. MILANO - APS tramite invio in formato 
elettronico o bozza cartacea per verifica ed approvazione. 

INFO E CHIARIMENTI:  
Mail. servizi@csimilanoservizi.it 
Tel. 0392250703
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