






7.7.    Prima dell’inizio delle attività, gli aderenti al progetto sono tenuti a presentare presso 
la segreteria della piscina idonea certificazione medica attestante lo stato di buona 
salute e l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

7.8. Nello stesso arco di tempo e con le stesse modalità. nel caso in cui gli utenti segnalati 
dalle Scuole non abbiano raggiunto il numero prestabilito di 300 partecipanti. 
l’Amministrazione Comunale potrà ammettere alla frequenza di tale progetto bambini 
di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, da reclutare attraverso avviso pubblico emesso 
dalla Direzione Pubblica Istruzione. Cultura. Spettacolo e Sport. 

7.9. L’Amministrazione Comunale tuttavia. si riserva la facoltà di prevedere eventuali  
ticket a carico degli utenti, da versare direttamente al Civico Ente, calcolati sulla base 
del reddito familiare. 

 
ART. 8 -  Progetto “Estate ragazzi” 
 

8.1. Allo scopo di favorire la socialità fra i ragazzi nel periodo successivo alla fine 
dell’anno scolastico, l’ Amministrazione Comunale promuove attività sportive da 
svolgere all’interno dell’impianto polivalente Mediterraneo Village nei mesi di giugno 
e luglio, in orario pomeridiano con frequenza quotidiana. 

8.2. Il progetto è rivolto. di norma, a ragazzi di età compresa fra gli 11 e 16 anni e prevede 
oltre ad attività natatorie anche attività ludico sportive. 

8.3. L’attività natatoria avrà durata dì 60’pari a 1,5 spazi-acqua, l’attività ludica all’aperto 
avrà durata unitaria di 60’ pari a n. 1 spazio - all’aperto. 

8.4. L’Amministrazione Comunale provvederà annualmente ad emanare appositi bandi nel 
mese di aprile per la partecipazione alle iniziative proposte. 

8.5. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere eventuali ticket a 
carico degli utenti, da versare direttamente al Civico Ente, calcolati sulla base del 
reddito familiare. 

 
ART. 9 -  Utilizzo dell’impianto da parte delle società sportive * 
 

9.1. Possono accedere all’utilizzo delle corsie le società sportive che svolgono attività 
agonistica. 

9.2. Le domande per le assegnazioni delle corsie a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale dovranno essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno presso i 
competenti uffici comunali e dovranno contenere, pena l’esclusione, i seguenti 
clementi: 

• Dati identificativi della Società sportiva 
• Affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto od Ente di Promozione Sportiva 
• Descrizione dell’attività effettuata 
• Indicazione precisa del periodo per cui si fa richiesta delle corsie 
* Numero di corsie richieste 
• Numero di atleti 
• Autocertificazione attestante copertura assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi. 
9.3.  L’assegnazione degli spazi sarà effettuata da parte del Comune in relazione al numero 

delle corsie disponibili comunicato all’inizio della stagione sportiva dal Concessionario, 
applicando, in maniera preferenziale, se necessario, i criteri sottoelencati: 

1) Anzianità di affiliazione 
2) Partecipazione maggior campionato federale anno precedente 
3) Numero atleti tesserati 

9.4     A fronte dell’utilizzo delle corsie, gli aventi diritto potranno beneficiarie della 
concessione dei vantaggi economici previsti dall’art. 6 del “Regolamento per la 



concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici ad Enti Pubblici, 
  Associazioni ed altri organismi anche di natura privata, in attuazione della Legge n. 241/90”. 

9.5    Eliminato. 
9.6    Eliminato. 
9.7.    Le società sportive prima dell’avvio delle attività dovranno presentare presso la 
          piscina la seguente documentazione: 

 •  Polizza assicurativa per la responsabilità civile 
 •  Elenco atleti completo de) numero di tessera 
 •  Certificazione medica. 

9.8     Ciascuno spazio acqua assegnato è pari a 50’ di attività in piscina. 
9.9     Ciascuna corsia potrà contenere un massimo di n. 10atleti. 
9.10   Fermo restando il numero degli spazi assegnati alle società sportive, per 
          sopravvenute esigenze delle stesse, possono essere modificati gli orari di 

assegnazione delle corsie, compatibilmente con la disponibilità dell’impianto,   previo 
accordo con la Direzione del Mediterraneo Village e dandone comunicazione 
all’Amministrazione Comunale. 

 
* Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 150 del 1/12/2010. 
 
 
ART. 10 - Utilizzo da pane di utenze diverse - 

 
10.1. L’Amministrazione Comunale nell’ambito degli spazi acqua a sua disposizione può 

autorizzate l’utilizzo della piscina a: 
• Forze dell’ordine in maniera completamente gratuite per lo svolgimento di attività 

legate alle loro funzioni Istituzionali; 
• Studenti universitari e di scuola media superiore, prevedendo anche sconti particolari 

sulle tariffe agevolate; 
• Associazioni ONLUS con finalità sociali in maniera completamente gratuita; 
  Associazioni di categorie a disagio sociale in maniera completamente gratuita. 

 
ART. 11 — Utilizzo dell’impianto da parte di persone anziana – 
 

11.1 Possono accedere all’utilizzo dell’impianto i cittadini aver 60 anni. se uomini,  over 55 
se donne. 

11.2 L’Amministrazione Comunale attraverso la Direzione Servizi Sociali provvederà, ogni 
anno, ad emanare appositi bandi per la presentazione delle domande sia per le attività 
da svolgere nei periodo invernale sia per quelle svolte nel periodo estivo. 

11.3 Durante il periodo invernale le attività rivolte agli anziani prevedono corsi di nuoto 
dolce e ginnastica in acqua. in orario antimeridiano. 

11.4 E’ previsto il pagamento di una quota di contribuzione da specificarsi in ciascun 
bando, sulla base del reddito familiare, 

  11.5 Durante il periodo estivo le attività rivolte alle persone anziane prevedono oltre che 
corsi di nuoto dolce, anche attività di ginnastica dolce all’aperto e attività ricreative di 
varia natura, da svolgere sempre all’interno dell’impianto con l’impiego di istruttori e 
tecnici messi a disposizione dal Concessionario. 

11.6 Le attività si svolgeranno. di norma, con incontri trisettimanali, due volte in orario   
antimeridiano, una volta in orario pomeridiano. 

11.7 Quest’ultima attività normalmente è offerta in forma completamente gratuita. 
L’Amministrazione Comunale tuttavia si riserva la facoltà di prevedere eventuali 
ticket a carico degli utenti, calcolati sulla base del reddito. da versare direttamente al 
Civico Ente. 








