
 

 

Bando per l’organizzazione 
CAT Inverno 2021 

CAT Arbus ETS 
21/01/2021 

L’associazione CAT Arbus ETS, nel perseguire le proprie finalità sociali, pubblica il bando affinché 
mostrino interesse i vari gruppi organizzatori per la realizzazione dell’evento che sarà auspicabilmente 
inserito nella rassegna NATALE INSIEME 2021. 

Ogni Gruppo Organizzatore dovrà manifestare interesse e presentare un’idea di spesa di 
massima affinché, compatibilmente con le finanze dell’associazione, possa essere 
stanziato un budget iniziale.  
 

Il termine per la presentazione delle domande è 15 marzo 2021: l’interesse deve essere manifestato 
compilando il modulo allegato ed inviandolo all’email info@catarbus.it. 

 

Nel caso pervenga più di una manifestazione di interesse si procederà ad una selezione basata su 
esperienza, innovazione, sostenibilità del progetto ed ordine di presentazione della domanda. 

 

Sarà concesso il mandato entro le 2 settimane successive alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande. 

L’associazione CAT Arbus ETS si occupa di stipulare una 
polizza per la copertura assicurativa per l’evento. 
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L’associazione CAT Arbus ETS non interferirà nell’organizzazione dell’evento salvo casi eccezionali. Quanto 
chiediamo ai gruppi organizzatori è di rispettare la natura della nostra realtà e dell’evento in conformità a 
quanto espresso nello statuto. 

Manifestazione 
d’interesse 
CAT Arbus 2021 
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01 01 – Coordinatore ed ampiezza gruppo 
• Il coordinatore è la persona che avrà a che fare con l’associazione per 

le questioni burocratiche, di budget e le necessità che si renderanno 
necessarie in corso d’opera a cui l’associazione può rispondere e dare 
assistenza.  

• L’ampiezza del gruppo ci aiuta a capire la fattibilità della proposta. 

02 – Preventivo di spesa di massima 
• Le CAT possono comportare spese importanti pertanto è 

fondamentale, proponendosi, valutare anche canali di 
approvvigionamento di fondi che coprano queste spese.  

• L’associazione si occuperà di pagare la copertura assicurativa per 
l’evento. 

03 – Date proposte 
• Sarà importante nell’organizzazione valutare opportunamente date e 

durata anche per incastrare le varie proposte della rassegna natalizia 
coordinata dal Comune di Arbus. 

• Altro fattore fondamentale sarà darci degli step che concorderemo con 
il gruppo organizzatore per fare periodicamente il punto 
dell’associazione ed offrire la nostra consulenza ed esperienza nelle 
cose non inerenti lo svolgimento del gioco. 
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