
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov š porta  
in na črtovanih projektov na podro čju športa v ob čini Piran  

za leto 2018 
 

Javni razpis se začne z dnem objave in je odprt do vklju čno petka, 16. 2. 2018, do 12. ure.  

 
Oddaja vlog: 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za leto 2018 in mora vsebovati vse 
zahtevane podatke in priloge. Vloga mora biti oddana v pravilno označeni ovojnici. 
 
Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: 
Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Po rtorož.  Vloga se lahko pošlje priporočeno 
po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici v upravi Športnega in mladinskega centra Piran. 
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti najkasneje do 
vključno petka 16. 2. 2018, sicer bodo štele za prepozno prejete. 
Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi »NE ODPIRAJ – RAZPIS LPŠ 2018«. 
 

BANDO PUBBLICO 
per la raccolta delle proposte di cofinanziamento d ei programmi dello sport   

e dei progetti previsti nel settore dello sport nel  Comune di Pirano  

per l’anno 2018  

 

Il bando si considera aperto a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, con decorrenza 
entro e non oltre venerdì 16 febbraio 2018, entro le ore 12.00. 
 
Presentazione delle domande: 
La domanda deve essere presentata su appositi moduli di domanda per l'anno 2018 e deve 
contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti. Ogni singola domanda deve essere 
presentata in busta correttamente contrassegnata. 
 
La domanda deve essere inviata o consegnata al segu ente indirizzo: 
Centro sportivo e giovanile di Pirano, Fasano 5, 63 20 Portorose . La domanda   può essere 
inviata per posta raccomandata o consegnata personalmente in busta chiusa presso la sede del 
Centro sportivo e giovanile di Pirano, Fasano 5, 6320 Portorose. A prescindere dalla  modalità di 
consegna (che sia personale o a mezzo postale) le domande devono pervenire a destinazione 
entro e non oltre venerdì 16 febbraio 2018, entro le ore 12.00, altrimenti saranno ritenute non 
pervenute in tempo utile. 
Ogni busta deve obbligatoriamente riportare il contrassegno: »NON APRIRE – BANDO –
PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT »LPŠ« 2018«. 
 


