CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 AGLI ISTRUTTORI

La FSI erogherà un contributo straordinario per l'emergenza Covid-19, da erogare agli Istruttori tesserati
maggiormente in difficoltà a fronteggiare le minori opportunità di esercitare nell’anno 2020.
Saranno erogati n. 36 contributi di importo variabile in base alla categoria del richiedente all’ 1/1/2020:
•
•
•
•

€ 1.000,00 agli istruttori di categoria GM
€ 800,00 agli istruttori di categoria IM e WGM
€ 600,00 agli istruttori di categoria FM e WIM
€ 400,00 agli istruttori di categoria M, CM e WFM o inferiori con qualifica SNAQ di Istruttore Capo

Potrà presentare domanda soltanto chi risulterà tesserato come Istruttore FSI per l’anno 2020 al momento
della pubblicazione del presente bando e in possesso di una delle categorie/requisiti sopra indicati.
Non potranno presentare domanda i tesserati già assegnatari di un contributo straordinario per l’emergenza
Covid-19 riservato agli atleti (pubblicato il 20/5/2020 nel sito federale).
I criteri considerati saranno:
•
•
•
•
•

numero allievi nel 2019
numero allievi tesserati nel 2019
risultati conseguiti nel 2019
rilevanza degli interventi: metodologie, prospettive, impatto sul territorio, sui media e sulle
istituzioni
interventi avviati nel 2020 con specifica delle attività venute meno o interrotte a causa
dell’emergenza COVID-19 ed eventuali mancati guadagni

I suddetti criteri non sono elencati in ordine di importanza, non hanno un peso specifico pre-determinato e
la valutazione sarà complessiva.
Gli Istruttori interessati dovranno far pervenire il modulo di richiesta, allegato alla presente comunicazione,
entro le ore 24 del giorno 15 giugno 2020, esclusivamente per e-mail all’indirizzo
covid19istruttori@federscacchi.it, firmato digitalmente o, in alternativa, firmato e inviato dopo scansione. In
quest’ultimo caso va allegato documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modulo ha la forma dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
La FSI, ai fini dell’assegnazione del contributo, valuterà la situazione dichiarata e si riserva di effettuare
verifiche in merito e assegnare il contributo a fronte di una soglia minima di attività dichiarata.

MODELLO DA COMPILARE PER LA CANDIDATURA ALLA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19
AUTODICHIARAZIONE SI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

Scheda Istruttore
Cognome
Nome
Data di nascita
Residenza
Mail e/o n° di telefono
Qualifica Istruttore FSI
Circolo scacchistico affiliato di appartenenza
Le docenze scacchistiche hanno rappresentato la
principale forma di reddito nel 2019 *
Altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato 2019 *
(*) costituiscono elemento di valutazione ma non sono vincolanti come criterio di esclusione per accedere al contributo

Scheda attività (una riga per ogni attività)
N.B. LE ATTIVITA’ DEVONO RIFERIRSI ALL’ANNO 2019 (aggiungere eventuali nuove righe)

Istituto scolastico / circolo
scacchistico /o altra sede

Età
allievi

n. Allievi

n. Allievi
tesserati FSI

Ore intervento (totale)

Risultati raggiunti dagli atleti (aggiungere eventuali nuove righe)

Cognome

Nome

Risultati raggiunti

Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Resoconto sintetico sulla propria attività 2019 (metodologia, risultati, prospettive, impatto sul
territorio, sui media e sulle Istituzioni), ed interventi avviati nel 2020, con specifica delle attività
venute meno o interrotte a causa dell’emergenza COVID-19 ed eventuali mancati guadagni

