COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
AVVISO PUBBLICO
L'Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento per l'uso e la gestione degli
impianti sportivi comunali, approvato con delibera consiliare n. 8 del 2/4/2009, intende
avvalersi, nella gestione diretta dell’impianto di Campo a Mare Inferiore (“Impianto
polivalente o di quartiere”) della collaborazione di società, associazioni o comitati senza
scopo di lucro, che svolgono attività nel territorio, preferibilmente per le discipline relative
all'impianto.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Regolamento, in presenza di più richieste relative
all' impianto, la scelta avverrà sulla base dei contenuti del programma relativo alle attività
sportive e ludico-ricreative, con particolare riguardo alla valorizzazione complessiva
dell'impianto (numero di ore di apertura alla collettività, eventuali modifiche e/o migliorie,
svolgimento di attività giovanile, svolgimento di manifestazioni di carattere culturale,
ricreativo etc.) e ulteriori elementi, quali anzianità dell'attività sul territorio, numero tesserati
e/o iscritti, giudizio positivo sull'attività analoga precedentemente svolta etc, come qui di
seguito specificato:
Punteggio da attribuire per il programma punti 50


Numero ore aperture alla collettività su base settimanale max punti 21,00

 Svolgimento attività giovanile

punti 21,00

(tutto il punteggio in caso di attività programmata / zero in caso contrario)

 Manifestazioni culturali e ricreative programmate

max punti

5,00

 Migliorie e/o modifiche all’impianto

max punti

3,00

TOTALE PUNTI DA ATTRIBUIRE SULLA BASE DEL PROGRAMMA

PUNTI 50,00

Punteggio da attribuire per ulteriori elementi punti 50

 Numero tesserati o iscritti

punti 17,50

(formula indicata in calce)

 Anzianità attività sul territorio

punti 17,50

(formula indicata in calce)

 Giudizio positivo sull’attività svolta nell’impianto
(tutto il punteggio a chi ha svolto attività con giudizio positivo
zero a chi non ha svolto attività o l’ha svolta con giudizio negativo)
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punti 15,00
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PROVINCIA DI TERAMO
TOTALE PUNTI DA ATTRIBUIRE SULLA BASE DI ULTERIORI ELEMENTI

PUNTI

50,00

Formula per sviluppo punteggio iscritti e anni di anzianità

17,50

= coefficiente iscritti x numero iscritti in ciascuna associazione = punteggio ottenuto per numero iscritti

n. complessivo
iscritti delle
società partecipanti

17,50
n. complessivo

= coefficiente anzianità x numero anni di anzianità di ciascun associazione = punteggio ottenuto per
numero anni attività

anni di anzianità
delle società
partecipanti

In caso di parità sarà presa in considerazione la rotazione annuale nella
collaborazione con l'Ente, anche mediante sorteggio.
A fronte della collaborazione viene riconosciuto un contributo annuale massimo di
E. 4.650,00 (mensile E. 387,50), da erogarsi nel rispetto del vigente regolamento dei
contributi, in riferimento alle attività poste in essere nell’impianto.
Le società, associazioni o comitati interessati possono presentare a questo Ente
richiesta di contributo, utilizzando l’apposito modello, per il periodo 1.10.2010-30.9.2011,
entro e non oltre il termine ultimo del 15 settembre 2010, a pena di esclusione, mediante
consegna all'URP, piazza della Repubblica, che ne rilascerà ricevuta.

In caso di

spedizione farà fede il timbro postale.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso l'Ufficio
Sport (Villa Comunale – Via Nazionale, 250) nei seguenti giorni e orari: da Lunedì a
Venerdì (ore 9-13); Martedì e Giovedì (anche ore 16-18), al recapito telefonico: 08589453662, oppure consultando il sito ufficiale del Comune (www.roseto.org), dove è
disponibile il relativo modello di domanda.
Roseto, 12.8.2010

IL DIRIGENTE I SETTORE
Dr. Gabriella Lasca
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