COMUNE di OTTAVIANO
Città di Pace
Città Metropolitana di Napoli
Piazza Municipio, 1 – 80044
www.comune.ottaviano.na.it
protocollo.ottaviano@pec.it

III SETTORE
Bando Pubblico per la
CONCESSIONE in USO di:CAMPO SPORTIVO COMUNALE,CAMPETTI
POLIVALENTI di VIA MANZONI,PALAZZETTO dello SPORT
STAGIONE 2018/2019
Visto il Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale,
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinaria n. 102 del 13.04.2000;
Preso atto chetale regolamento prevedeper le seguenti strutturesportive comunali:PALAZZETTO
dello SPORT; CAMPO SPORTIVO; CAMPETTI POLIVALENTI di VIA MANZONI lagestione
diretta attraverso la concessione in uso,
SI RENDE NOTO CHE
Le Associazioni, Società sportive, Enti o Associazioni diverse, interessati ad ottenere la concessione
in uso delle strutture sportive di cui innanzi, dovranno farne richiesta entro e non oltre il 27 agosto
2018, presentando la domanda al protocollo generale del Comune.
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 Statuto e atto costitutivo dell’ente giuridico richiedente che persegue finalità senza scopo di
lucro dello sviluppo e diffusione delle attività sportive e/o motorio-educativo-ricreative;
 Dichiarazione inerente l’attività sportiva da praticarsi all’interno della struttura;
 Elenco dei corsi che si intenderanno attivare, distinto per fasce d’età;
 Elenco degli iscritti, affiliati alle rispettive Federazioni;
 Elenco del personale qualificato e titolato, abilitato allo svolgimento dei corsi;
 Polizza assicurativa in favore dei praticanti l’attività sportiva da effettuarsi all’interno della
struttura e contro terzi;
 Assunzione di responsabilità da parte del Presidente del soggetto richiedente di tutte le
responsabilità derivanti a persone o cose relative all’utilizzo della struttura durante la
pratica sportiva;
 Indicazione del periodo di utilizzo della struttura distinto per giorni e ore con specifico
calendario dei corsi che verranno attivati per fasce di età;
 Dichiarazione di essere a conoscenza del vigente regolamento per l’uso delle strutture e di
accettarlo in toto;
 Dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo
regolamento che disciplina la materia;
 Obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 17 del Regolamento per un massimale
ammontante ad € 500.000,00 per ciascuna struttura a garanzia dei danni che possono essere
arrecati agli impianti e alle attrezzature nel corso dell’utilizzo;
 Dichiarazione a firma del Presidente o responsabile p.t. della non finalità di lucro delle
attività per le quali si chiede l’utilizzo degli impianti;
 Copia dei bollettini di pagamento per l’utilizzo dell’annualità precedente.
Le societàche organizzano corsi di attività sportiva, inoltre, dovrannorendere dichiarazione di
impegno volta a garantire l’attivazione dei corsi gratuiti o riserva del 20% all’interno degli
stessi, previsti in favore di soggetti, in particolare minori appartenenti a famiglie in condizioni
di disagio socio-economico-ambientale e/o diversamente abili, segnalati dagli Istituti scolastici
o dai Servizi Sociali del Comune.
Gli utenti, per l’utilizzo degli impianti sportivi, sono tenuti al pagamento di una tariffa
ordinaria, stabilitacon le deliberazioni della Giunta nn.28 del 13.3.2018 e 42 del 30.3.2018 da
corrispondere nei tempi e con le modalità di cui al regolamento.
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Non saranno esauditele richieste presentate da società morose nei confronti dell’Ente fino a
quando tale morosità non verrà estinta.
Per ogni ulteriore informazionerivolgersi all’Ufficio Sport, sito al primo piano del palazzo
comunale, negli orari di ricezione al pubblico.
Casacomunale 02.07.2018
Il Responsabile delSettore III
dr.ssa GiovannaCasalini
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Il Sindaco
Avv. Luca Capasso

