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Festa delle Famiglie Aisiwh 
 

Il presente modulo deve essere utilizzato dalle Famiglie Aisiwh che intendono richiedere al 
Direttivo Aisiwh di inserire la propria candidatura all’organizzazione della “Festa delle Famiglie 
Aisiwh” sul proprio territorio per l’anno successivo a quello di richiesta. 
 
Affinché la candidatura venga presa in considerazione dal Direttivo Aisiwh la domanda deve 
presentare compilati tutti i campi della pagina seguente che devono essere consistenti con i 
budget di seguito presentati sia per Aisiwh sia per le famiglie che intendono partecipare. 
Si citano i massimali di spesa ammessi: 

• Spesa max a carico della famiglia: 280€ per 3 persone escluso spese di viaggio 
• Spesa max a carico di Aisiwh: 4500€ per anno. Nel caso il Direttivo Aisiwh accettasse più 

richieste contemporanee nello stesso anno, es. richieste per il nord + richieste per il centro + 
richieste per il sud, la cifra totale di spesa ammessa per Aisiwh potrebbe venir suddivisa per 
il numero delle richieste accettate. 

 
Il Direttivo, prima di accettare una richiesta nel caso di richieste multiple contemporanee, dovrà 
accertarsi che la suddivisione del massimale di spesa possibile per Aisiwh sia ammissibile con il 
budget di spesa proposto dal richiedente. Deve inoltre decidere se le richieste sono compatibili, es 2 
richieste per il Nord, e nel caso spostarne una ad altro anno. 
Aisiwh si riserva il diritto di autorizzare manifestazioni multiple in cui il massimale di spesa da 
parte Aisiwh ecceda quanto previsto inizialmente e quindi superiore a 4500€ per anno. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il 30/09 dell’anno precedente a cui si intende si svolga la 
Festa, es. se la festa è prevista nel 2012 la richiesta deve pervenire entro il 30/09/2011, per e-mail o 
per posta in segreteria agli indirizzi: 

• segreteria.aisiwh@gmail.com 
• Segreteria Aisiwh Via Bologna 65, 62010 Montecosaro (Mc) 

 
La segreteria provvederà ad informare tempestivamente il Direttivo delle richieste ricevute. 
 
Il Direttivo dovrà rispondere entro il 31/10 dell’anno di ricevimento della richiesta confermando al 
richiedente la cifra messa a disposizione da parte Aisiwh.  



                                                                                                                            
 
 
 
 
 

                                                                   ONLUS 
 

 
 

Assoc iaz ione I ta l iana su l la  Sindrome d i  Wol f  H i rschhorn  
Iscritta nel Registro del Volontariato Regione Marche provv. n. 57 del 01-07-2008 

 Via Bologna, 65      62010 Montecosaro (Mc)  
Tel./Fax. 0733/864275      C.F. 97216930152 

IT30 K076 0101 6000 0004 1709 205  Poste Italiane Ag. Mediglia 
IT09 P060 5568 9800 0000 0000 107 Banca delle Marche Ag.141 Montecosaro (Mc)   

E-mail : segreteria.aisiwh@gmail.com    Web : www.aisiwh.it 
Template Festa delle Famiglie Aisiwh.doc Pagina 2 di 2 

Festa delle Famiglie Aisiwh 
 
Famiglia richiedente: ……………………………………………… 
Firma Famiglia richiedente: ……………………………………….. 
 
Data di invio della richiesta: ………………………………………. 
 
Luogo proposto: …………………………………………………… 
 
Periodo previsto: …………………………………………………... 
 
Segue descrizione del programma previsto: 
Sabato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesa prevista a carico di ciascuna famiglia: ………………………. 
 
Spesa prevista a carico di Aisiwh: ………………………………….. 
 
Data Accettazione Direttivo: ……………………………………….. 


