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                                                                   AVVISO

Questa Direzione  rende noto che, in applicazione del vigente Regolamento per l'utilizzo
delle  palestre  scolastiche  in  orario  extrascolastico  (deliberazione  di  C.C.  n.  70  del
12/6/2013)  dal  06.04.2020  al  29.05.2020  sarà  possibile  presentare  le  domande  relative
all'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività
sportive in orario extrascolastico per l'anno agonistico 2020/21.

Possono accedere all'uso delle palestre e delle relative attrezzature società sportive ed
organizzazioni che svolgono attività sportive, motorie o psicomotorie, affiliate a Federazioni
sportive nazionali e\o altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il  presente  Avviso  è  emanato  in  osservanza  e  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
regolamentari.

Nell'attuazione del presente Avviso l'Amministrazione Comunale intende conseguire
i seguenti obiettivi:

 garantire  opportunità  di  utilizzo  e  fruizione  delle  Palestre  Scolastiche  di
pertinenza comunale a tutti i cittadini;

 favorire le  associazioni e  società  presenti  nel  tessuto sportivo di  Taranto,  con
comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;

 incentivare lo sviluppo di attività sportive agonistiche riconosciute a vari livelli
(nazionale, regionale, provinciale).

La domanda redatta su apposita modulistica è reperibile:
 - sul sito ufficiale del Comune di Taranto www.comune.taranto.it;
La domanda, compilata in ogni sua parte datata e sottoscritta, nonché fornita degli

allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il 29 maggio 2020 esclusivamente per via
telematica all'indirizzo Pec: culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 
Le domande che dovessero pervenire successivamente verranno accettate con riserva, con
eventuale assegnazione nei limiti degli spazi orari residui. 

Si  ricorda  inoltre,  che  ogni  soggetto  richiedente  non  può  presentare  più  di  due
domande separate per due palestre diverse, una per lo svolgimento di attività nazionale e
regionale, l'altra per attività provinciale, amatoriale e/o motoria. 

L'Ufficio, considerate tutte le istanze pervenute  in data utile e la disponibilità delle
Istituzioni Scolastiche, si riserva la facoltà di provvedere all'assegnazione finale di orari ed
impianti, nonché all'assegnazione di orari che dovessero liberarsi successivamente, senza
necessità  di  ulteriore  avviso,  a  società  che  abbiano  comunque  presentato  la  domanda
originaria entro il termine di cui al presente avviso e che presentino ulteriore richiesta per le
ore che si siano rese disponibili.

Le  società  sportive  sono  invitate  all'osservanza  delle  condizioni  previste  dal
regolamento  e  a  regolarizzare  eventuali  situazioni  di  morosità,  al  fine  di  accedere
all'assegnazione.
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La presentazione della domanda presuppone la conoscenza degli impianti dei quali si
richiede l'utilizzo degli spazi, nonché l'uso esclusivo e personale degli stessi, essendo vietata
la cessione a soggetti terzi.

I dati raccolti nell'ambito del presente Avviso saranno trattati dall'Amministrazione
Comunale nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0994581732\726.

                                                          
  Il Dirigente

     (Dott Carmine Pisano)
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