
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

PER UTILIZZO GRATUITO DEGLI SPAZI SPORTIVI
COMUNALI E PER ANIMAZIONI ESTIVE CITTADINE A

CARATTERE SPORTIVO
ANNO 2018

IL DIRIGENTE

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2017 – lettera d) e n.127 del 10/05/2018

RENDE NOTO

che
E' APERTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

finalizzata alla selezione dei soggetti qualificati interessati all'utilizzo in regime di totale gratuità,
per le iniziative di animazioni estive sportive destinate ai ragazzi  del territorio comunale,
negli spazi sportivi inseriti nelle palestre comunali dei sottoindicati plessi e ore/corsia presso il
Polo Natatorio, per il periodo dal 11 giugno al 7 settembre 2018, suddiviso in: pre-animazione
fino  dal  11  al  29  giugno 2018,  animazione  dal  2  luglio  al  7  settembre  2018   per  il
calendario/monte ore a fianco di ciascuno indicati:

(* l'impianto è già stato concesso per manifestazione sportiva i giorni 15 e 16 giugno p.v.
** l'impianto è già stato concesso per manifestazione sportiva il giorno 23 giugno p.v.)

IMPIANTO PERIODO TOTALE SETTIMANE

BARBUJANI DAL 11/06 AL 07/09 13

BONIFACIO DAL 02/07 AL 19/08 8

BORSEA DAL 11/06 AL 07/09 13

CAMPO ATLETICA LEGGERA DAL 11/06 AL 07/09 13

CASALINI DAL 16/07 AL 07/09 8

GRANZETTE DAL 11/06 AL 07/09 13

GRIGNANO DAL 11/06 AL 07/09 13

IPSIA DAL 11/06 AL 07/09 13

ITAS DAL 11/06 AL 07/09 13

ITIS DAL 11/06 AL 07/09 13

MARCONI DAL 11/06 AL 07/09 13

MARDIMAGO DAL 11/06 AL 07/09 13

MEDIA PARENZO DAL 02/07 AL 07/09 10

OROBONI DAL 11/06 AL 07/09 13

PALASPORT** DAL 11/06 AL 07/09 13

PARENZO NUOVA DAL 11/06 AL 07/09 13

PARENZO VECCHIA DAL 11/06 AL 07/09 13

RICCOBONI DAL 11/06 AL 07/09 13

SAN PIO X* DAL 11/06 AL 07/09 13

TENDOSTRUTTURA DAL 11/06 AL 07/09 13

TINTORETTO DAL 11/06 AL 07/09 13

V.LE TRIESTE DAL 11/06 AL 07/09 13



Il presente Avviso è rivolto ai soggetti previsti  dall'art.4 del D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 che sono
iscritti  all’Albo comunale delle Associazioni, con  esclusione dei partiti politici e i sindacati e gli
altri enti di cui all'art. 4 c.2 del D.Lgs.117/2017 e che svolgono  attività  di promozione sociale e
sportiva, di volontariato  senza finalità di lucro;

Le  iniziative di animazione  estiva proposte dai soggetti di cui sopra , aventi l'obiettivo  comune
della  promozione della pratica sportiva,   dovranno garantire :

a) una tipologia di attività che comprenda la pratica di avvicinamento alle attività sportive;
b) impiego di animatori/istruttori con rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza di settore;
c) applicazione di tariffe non superiori a quelle deliberate dal Comune per i servizi di animazione
estiva nella medesima fascia d'età;

Coloro che intendono partecipare devono inviare la domanda, secondo lo schema allegato al
presente avviso, che dovrà essere indirizzate al Comune di Rovigo  Ufficio Servizi Sportivi tramite
consegna a mano o  all’indirizzo mail  comunerovigo@legalmail.it  entro e non oltre il giorno 30
MAGGIO 2018.
L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e dovrà risultare per esteso
chiara e leggibile,  la stessa  non necessita di autentica .
Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  una  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore in corso di validità ed apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00.
Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti .
Il fac-simile di domanda può essere ritirato dagli interessati presso l'Ufficio Servizi Sportivi ubicato
in P.zza Vittorio Emanuele II, durante il normale orario di apertura, oppure scaricato dal sito Internet
del Comune www.comune.rovigo.it   (Servizi e Uffici -Servizi Sportivi) .

Criteri di priorità delle assegnazioni:

- la scelta dell’assegnatario, in caso di sovrapposizione di due o più richieste ,nel medesimo spazio
dell'impianto sportivo  per lo stesso periodo , sarà effettuata sulla base del numero delle discipline
sportive, in caso di parità secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- il numero ore/corsia richiesto sarà assegnato fino a concorrenza del numero massimo concedibile,
determinato applicando al monte ore complessivo il seguente algoritmo:

ore totali previste dai progetti di animazione 
Σore totali previste dai progetti di animazione di tutti i soggetti richiedenti l'uso del Polo Natatorio

dove: ore totali previste dai progetti di animazione = somma delle ore giornaliere x numero di
giorni x settimane del progetto

Si procederà alla concessione gratuita degli spazi richiesti anche in caso di manifestazione di
interesse di un solo soggetto qualificato.

CAUSE DI ESCLUSIONE, DECADENZA O DI REVOCA DEL CONT RIBUTO
E' disposta l'automatica esclusione delle istanze:
- in caso di assenza di uno   dei requisiti  obbligatori previsti dal presente Avviso pubblico;
-  in  caso  di  presentazione  delle  richieste  di  contributo  oltre  il  termine  perentorio  stabilito  dal
seguente avviso.
E'  disposta la  decadenza dal  diritto  dal  beneficio  dell'assegnazione a  titolo  gratuito  degli  spazi
sportivi  comunali,   qualora  a  seguito  dei  controlli si  riscontri  la  presentazione  di  istanza  con
dichiarazioni non veritiere.

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO



I Servizi Sportivi redigeranno sulla base dei parametri suindicati, la graduatoria di merito che verrà
approvata con Determinazione del  Dirigente Responsabile e pubblicata all'Albo Pretorio on line
dell’Ente e sulla quale sarà possibile per chiunque presentare osservazioni.
Si  precisa  che  non  matureranno  il  diritto  ai  benefici  oggetto  del  seguente  avviso    le
Associazioni/Società  Sportive    utilizzatrici  di  impianti  sportivi  comunali,  che  si  trovino  nelle
situazioni  di  inadempienza  nel  rapporto  con  l'Amministrazione  Comunale  citate  nell'art.22  del
Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRIT TI DEL RICHIEDENTE
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")
Il Comune di Rovigo, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti
nelle  autocertificazioni  esclusivamente nell'ambito e per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice sulla protezione dei dati personali") ed in
particolare per lo svolgimento del presente procedimento. Essendo il conferimento dei dati un onere
per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di
conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio.
L''interessato  può,  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  rivolgersi  in  qualsiasi  momento
all'Ente  al  quale  ha  presentato  la  dichiarazione  o  la  certificazione  per  verificare  i  dati  che  lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi
cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e
non vengono in alcun modo diffusi.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali  informazioni e chiarimenti  potranno essere richiesti  all'Ufficio Servizi  Sportivi ubicato
Piazza Vittorio Emanuele II , terzo piano, tel. 0425 206471- 206306, sport@comune.rovigo.it  .

 stesso.

Rovigo, ________ 

Il Dirigente

                     F.to digitalmente

Dott. Giampaolo Volinia 


