
 

 

 
 
 
 

 

 

SCHEDA RICHIESTA CONTRIBUTO AD AVIS REGIONALE 

 

1. ASSOCIAZIONE/I PROPONENTE: 

 

Avis Comunale di ______________________________________________________________ 
 
Numero soci: _______   
 
Provincia di: ___________________________________________________________________ 
  

 
2. TITOLO DEL PROGETTO / MANIFESTAZIONE / PERCORSO FORMATIVO: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. LINEA DI INTERVENTO DEL PROGETTO / MANIFESTAZIONE / PERCORSO FORMATIVO: 

□ Attività di promozione e sensibilizzazione sulla donazione; 

□ Accoglienza, Chiamata e ……………….……………………… 

□ Percorso formativo …………………………………………….. 

□ Manifestazione …………………………………………………. 

Altro …………………………………………………………………   

 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 



 

5. DATA O PERIODO.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO - AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA’ DEL PROGETTO / 

MANIFESTAZIONE / PERCORSO FORMATIVO 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

7. EVENTUALI PARTNER  

Denominazione Tipologia 
(ad es. OdV, Ente pubblico) 

Contributo portato nel progetto 

   

   

 

8. ATTIVITA’ DI PROPAGANDA ATTUATE O PREVISTE OFF LINE (FUORI INTERNET) 

□ Segnalazioni a giornalisti per articoli su quotidiani 

□ Inviti ufficiali ad altre Avis o persone notabili 

□ Manifesti e striscioni 

□ Evento di presentazione con conferenza stampa o simile 

□ Contattato i Centri Volontariato 

□ Pubblicità alla radio 

□ Passaggi TV 

□ Coinvolgimento di altre associazioni o enti 

Altro …………………………………………………………………   

 

9. ATTIVITA’ DI PROPAGANDA ATTUATE O PREVISTE ON LINE 

□ Google ads Grants ($ 10.000 USD al mese sponsorizzati alle onlus) 

□ Pagina specifica su Facebook dedicata all’evento 

□ Facebook ads 

□ Sito con indirizzo web preciso con il nome della manifestazione 

□ Evento di presentazione con conferenza stampa o simile 

Altro …………………………………………………………………   

 

10. MATERIALI PROPAGANDISTICI CHE SARANNO A DISPOSIZIONE DURANTE L’EVENTO 

□ Schede da compilare con le promesse di donazione; 

□ Copie in distribuzione gratuita dell’ultimo numero di Dono & Vita 

□ Gadget divulga nome distribuiti gratuitamente 

□ Gadget divulga nome distribuiti in cambio di un’offerta simbolica 

Altro …………………………………………………………………   



 

11. VOLONTARI AVIS IMPIEGATI NEL PROGETTO / MANIFESTAZIONE / PERCORSO FORMATIVO 

(per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono 

essere retribuite – Conteggiare una solo volta ciascun volontario) 

 

Referenti, Cognome Nome Area 

 

  

  

 

Numero Persone Ruolo  

 

  

  

  

  

 

12. ALTRI ELEMENTI CHE SI INTENDE SEGNALARE  

(spazio libero a tutto ciò che non si è riuscito a dire attraverso le tabelle e che risulta rilevante per la 

descrizione di quanto si intende fare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PATROCINIO AVIS PROVINCIALE / REGIONALE  

 

In caso di erogazione del contributo verrà richiesto ad Avis Regionale / Provinciale il patrocinio per il   

progetto / manifestazione / percorso formativo e nel materiale tipografico verrà inserito il relativo logo. 

 



 

14. PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO / MANIFESTAZIONE / PERCORSO FORMATIVO 

 

Materiale promozionale (cancelleria, tipografico, gadget………………………)   €. ….. 

Rimborsi spese ai volontari………………………………………………………….  €. ….  

Noleggio strutture/affitto locali………………………………………………………  €…….. 

Siae/Occupazione suolo pubblico…………………………………………………  €…….. 

Altro (specificare)  ………………………………………………………………….  €. …… 

Uscite complessive del progetto / manifestazione / percorso formativo   €. …… 

 

Alla data odierna di formulazione della presente richiesta viene inviata copia del presente anche ad Avis 

Provinciale di ………………………………. 

 

 

Data _____________________      Firma del Legale Rappresentante   ____________________________ 

 

Allegati: esempio 

 

1. Bozza Locandina / altro 


