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1. i soggetti promotori 
dell’Iniziativa 
I soggetti promotori dell’iniziativa
(di seguito identificati come Partners) sono: 
• Associazioni sportive costituite da almeno 
3 anni, con sede e attività nel comune di 
Treviso e iscritte al CONI;
• Enti sportivi, Associazioni e Onlus che 
organizzano eventi a carattere sportivo 
anche non competitivo da almeno 3 anni 
che sottoscrivono i contenuti e le finalità 
dell’Iniziativa e di conseguenza si 
impegnano a sostenerla e a diffonderla (ad 
esempio, coinvolgendo il proprio bacino di 
utenti, promuovendo l’iniziativa attraverso 
l’organizzazione di eventi ad hoc, ecc.).
L’ammissione all’Iniziativa è subordinata 
all’impegno a contribuire, in egual misura, a 
sostenere le spese vive per la sua 
organizzazione anche attraverso una quota 
minima partecipativa pari a € 100,00 da 
sottoscrivere al momento dell’adesione (vedi 
punto 3).

L’iniziativa 
Oggetto della presente Carta è l’iniziativa 
identificata con il nome MIMUOVOPER 
2022 (di seguito denominata anche 
Iniziativa) avente come finalità principale 
quella di sostenere l’attività sportiva di 
soggetti che rispondano a specifiche 
caratteristiche.

borse
di

sportmi muovo per



3

borse
di

sportmi muovo per

ADESIONE all’iniziativa MIMUOVOPER–BORSEDISPORT

2. l’iniziativa “MIMUOVOPER”
e i soggetti fruitori 
 
L’Iniziativa si propone, in particolare, di 
raccogliere fondi destinati a sostenere la 
continuità e quindi la frequenza nell’attività 
sportiva di singoli atleti (di seguito 
denominati Soggetti Fruitori) che siano:  
• nati dopo il 01/01/2004; 

• tesserati con una società sportiva iscritta al CONI; 

• in situazione di disagio economico; 

• che si distinguano per impegno, passione e 
potenzialità sportive.  
I fondi verranno raccolti attraverso una 
libera donazione (vedi punto 5). 
Il 100% delle donazioni raccolte verrà 
devoluto a favore dei Soggetti Fruitori sotto 
forma di Borse di Sport dell’importo di 
€ 250,00 cadauna.
L’eventuale importo residuo inferiore a € 
250,00 verrà utilizzato secondo le modalità 
decise dal Board (vedi punto 4) nel rispetto 
delle finalità dell’Iniziativa.

 

3. le fasi dell’iniziativa 
 
L’Iniziativa si suddivide in più fasi: 
 
• fase di raccolta; 

• fase decisionale e di consegna delle Borse di 
Sport; 

• resoconto dell’Iniziativa. 
 

La fase di raccolta
 
Avrà inizio il 01.03.2022 e terminerà il 
31.12.2022.
Potrà avvenire nell’ambito di specifici eventi 
promossi anche dai singoli Partners e inseriti in 
un apposito programma di massima da stilare 
prima dell’inizio della fase di raccolta. 
Saranno in ogni caso riconosciuti anche gli 
eventi che, per cause di forza maggiore, non 
rientrino nel suddetto programma di massima, 
ma rispettino comunque la filosofia 
dell’iniziativa.
 
Fase decisionale e di consegna
delle borse di sport 
 
La fase decisionale riguarda l’assegnazione 
delle Borse di Sport. 
Avrà inizio indicativamente il 01.01.2023 e avrà 
termine entro e non oltre il 31.01.2023, data 
entro la quale dovranno essere state assegnate e 
consegnate tutte le Borse di Sport.
 
Resoconto dell’iniziativa 
 
Il resoconto dell’iniziativa avverrà attraverso 
canali social ed apposite newsletter e sarà 
pubblicizzato on line a partire 
dall’assegnazione delle Borse di Sport.
 
In occasione di un evento pubblico o conferenza 
stampa da svolgersi entro il primo trimestre del 
2023 verrà dato resoconto puntuale dei risultati 
dell’Iniziativa. In caso di impossibilità di 
svolgimento dell’evento pubblico, l’evento si 
terrà in modalità virtuale o sarà sostituito da 
adeguata pubblicità. 
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4. il board, l’assegnazione delle 
borse di sport, i garanti. 
 
Ogni Partner avrà diritto di avere un 
rappresentante all’interno del Board nella 
persona del proprio Presidente/Legale 
Rappresentante o componente della medesima 
entità da questa espressamente e ufficialmente 
delegato attraverso il modulo di adesione. Il 
rappresentante potrà essere sostituito, mediante 
delega scritta, da altra persona appartenente 
alla società Partner.
Prima dell’inizio della fase di raccolta, il Board 
come primo atto eleggerà un presidente.
Per scelta del presidente, durante il periodo 
dell’Iniziativa, potranno essere chiamati a 
comporre il Board anche membri “aggiunti” 
senza diritto di candidatura e di voto.
Al Board potranno assistere in veste di auditori 
(e quindi senza diritto di voto, segnalazione e 
parola) i tesserati dei Partner (sempre 
compatibilmente con la capienza del luogo).
I membri del Board dovranno condividere, 
accettare e sottoscrivere le finalità e i principi 
etici dell’iniziativa; in particolare la sua 
caratteristica “sociale” al di sopra dei singoli 
interessi dei Partners.
Il Board si riunirà (anche più volte e 
indipendentemente dalla fase in essere) a 
seguito di convocazione del suo presidente. Il 
Board avrà anche il compito di sovraintendere e 
di sorvegliare tutti i movimenti economici, sia 
di entrate che di uscite, legati alla raccolta 
economica per le Borse di Sport.
Il Board potrà trattare temi che esulano dalla 
specifica iniziativa e delegare uno o più soggetti 
(non necessariamente un suo componente) a 

rappresentarlo ufficialmente nell’ambito di un 
mandato specifico.
Il Board è l’organo che sceglie i Soggetti Fruitori 
in occasione del Board di assegnazione secondo la 
procedura di seguito esposta. Terminata la fase 
di raccolta, il Presidente comunicherà ai membri 
del Board (mezzo e-mail almeno 15 gg prima 
della data di convocazione del Board di 
assegnazione), il numero delle Borse di Sport 
assegnabili e il numero di candidati proponibili 
da ciascuno di essi.
Il loro numero dipenderà dall’importo raccolto. 
In particolare sarà pari al rapporto tra il numero 
di Borse di Sport assegnabili ed il numero dei 
Partner arrotondato al numero intero più alto 
(nel caso di numero intero si considererà il 
numero intero immediatamente superiore).
Assieme alla convocazione sarà inviato un 
modulo nel quale ciascun Partner dovrà indicare 
il nickname del/dei suo/i candidato/i, l’anno di 
nascita, la società di appartenenza e le 
motivazioni della candidatura che dovrà essere 
coerente allo spirito dell’iniziativa (vedi punto 2). 
Il modulo dovrà essere spedito, debitamente 
compilato, all’indirizzo da cui è stato ricevuto 
entro 5 giorni dal ricevimento. Moduli spediti 
successivamente non saranno presi in 
considerazione. Almeno 5 giorni prima della 
data del Board, il presidente invierà ai Partner 
tutte le schede ricevute con le candidature. 
La scelta dei Soggetti Fruitori avverrà per 
votazione palese in occasione del Board di 
assegnazione. 
I Partner non potranno votare il/i proprio/i 
candidato/i. 
In caso di parità il voto del presidente varrà doppio.
La Borsa di Sport verrà consegnata direttamente 

al componente del Board che ha proposto il 
nominativo del Soggetto Fruitore prescelto; egli 
diventerà il Garante del suo utilizzo nel 
rispetto delle finalità dell’Iniziativa e deciderà 
le modalità di erogazione (specifiche finalità e 
tempistiche) del contributo. Nel caso un 
Soggetto Fruitore dovesse nel corso della 
stagione abbandonare l’attività sportiva, il 
Garante dovrà darne pronta comunicazione al 
Presidente del Board. La parte della Borsa di 
Sport eventualmente non ancora utilizzata 
tornerà a fare parte del fondo disponibile.
L’assenza del rappresentante di un Partner (o di 
un suo delegato) alla seduta del Board di 
assegnazione farà decadere automaticamente la 
relativa candidatura del soggetto fruitore ancor 
prima delle votazioni. 
Ogni caso particolare o comunque non 
contemplato nel presente documento che 
dovesse sorgere in relazione all’assegnazione 
delle Borse di Sport, sarà risolto a maggioranza 
dal Board stesso.
Dopo il termine della “Fase decisionale e di 
consegna delle Borse di Sport” verrà indetto 
un evento pubblico o conferenza stampa di 
resoconto dell’Iniziativa in occasione del quale 
verranno forniti i nominativi dei Garanti delle 
Borse di Sport e delle Entità di cui i Soggetti 
Fruitori fanno parte. Non saranno resi pubblici 
i nominativi dei Soggetti Fruitori. 

5. le regole di partecipazione dei 
donatori  
La partecipazione all’Iniziativa è aperta a tutti 
secondo le modalità di seguito esposte. 
In particolare, non prevede alcuna condizione 
di appartenenza.

Le donazioni si potranno effettuare mediante: 

• crowdfunding all'interno della piattaforma 
produzionidalbasso.com

• bonifico bancario sul conto corrente IBAN: 
IT09N  07084 62200 00000 0910961 con 
intestatario: Ruggers Tarvisium Asd

• contanti consegnati direttamente al Partner 
di riferimento (anche al di fuori delle specifiche 
iniziative promosse dallo stesso) 

6. i soggetti Donatori e Sostenitori  
È un Soggetto Donatore chiunque effettui una 
donazione a favore dell’iniziativa in oggetto. 
 
È un Soggetto Sostenitore chiunque intenda 
contribuire alle spese correlate all’Iniziativa.  

7. la pubblicità  
Ai Partner, in quanto sostenitori e collaboratori 
dell’Iniziativa, verrà in egual misura data 
visibilità attraverso i diversi strumenti di 
comunicazione che verranno utilizzati. Avranno 
inoltre la possibilità di fregiarsi del logo 
dell’iniziativa nei modi e nelle sedi ritenute da 
loro più opportune. 
 
I Partner  a loro volta si impegnano con tutti i 
mezzi a loro disposizione e in particolare 
mediante i propri canali social, a dare 
pubblicità all’Iniziativa e allo sviluppo delle 
sue singole fasi.   
 
I Donatori e i Soggetti Fruitori rimarranno 
anonimi, fatta eccezione per eventuali 
testimonial. 
 
Ai Soggetti Sostenitori verrà data pubblicità.  
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al componente del Board che ha proposto il 
nominativo del Soggetto Fruitore prescelto; egli 
diventerà il Garante del suo utilizzo nel 
rispetto delle finalità dell’Iniziativa e deciderà 
le modalità di erogazione (specifiche finalità e 
tempistiche) del contributo. Nel caso un 
Soggetto Fruitore dovesse nel corso della 
stagione abbandonare l’attività sportiva, il 
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Presidente del Board. La parte della Borsa di 
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delle Borse di Sport, sarà risolto a maggioranza 
dal Board stesso.
Dopo il termine della “Fase decisionale e di 
consegna delle Borse di Sport” verrà indetto 
un evento pubblico o conferenza stampa di 
resoconto dell’Iniziativa in occasione del quale 
verranno forniti i nominativi dei Garanti delle 
Borse di Sport e delle Entità di cui i Soggetti 
Fruitori fanno parte. Non saranno resi pubblici 
i nominativi dei Soggetti Fruitori. 
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testimonial. 
 
Ai Soggetti Sostenitori verrà data pubblicità.  



MIMUOVOPER – Borse di Sport
Ruggers Tarvisium ASD
Campo San Paolo
viale Olimpia, 4 – 31100 Treviso
www.ruggerstarvisium.com
mimuovoper@gmail.com
www.facebook.com/groups/mimuovoper.treviso
indirizzo per le donazioni
www.produzionidalbasso.com/project/mi-muovo-per/
numero per l’invio della clip attraverso WhatsApp
+39 380 4332443


