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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’USO DEI PUNTI SPORT
ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO COMUNALE “E. BERLINGUER”

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso dei Punti Sport,
costituiti da un ‘percorso vita’ per jogging su pista e da un’area attrezzata per il
fitness, ubicati all’interno del Parco urbano comunale “Enrico Berlinguer” di Via
Fieno.
2. I Punti Sport hanno lo scopo di agevolare e regolamentare la pratica sportiva e
fisica per ragazzi e adulti, in un area - quella del parco - precostituita e senza
penalizzare le consuete attività sociali che già vengono svolte nel suo interno, dal
relax all’aria aperta (per grandi e bambini), al gioco (in spazio attrezzato ludicoricreativo) fino al piccolo ristoro.
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CAPO II – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 2
Orari di apertura
1. I Punti Sport (area jogging e fitness all’aperto) sono liberamente accessibili ogni
giorno dell’anno durante gli orari di apertura del Parco urbano comunale “E.
Berlinguer”, salvo periodi di chiusura necessari per interventi di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria, eventuale concessione d’uso in via eccezionale per
associazioni sportive, per manifestazioni sportive o per lo svolgimento di Progetti
convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. I periodi di inutilizzo o le ore di occupazione temporanea delle strutture sportive
saranno preventivamente comunicate alla cittadinanza mediante l’apposizione di
specifici avvisi sui cartelli informativi antistanti le aree sportive.

ART. 3
Responsabilità
1. I Punti Sport, costituiti da un’area jogging e una attrezzata per il fitness, non sono
provviste di personale addetto alla sorveglianza e pertanto ogni persona vi accede
sotto

la

propria

responsabilità.

L'Amministrazione

Comunale

declina

ogni

responsabilità circa eventuali infortuni causati dall'utilizzo delle attrezzature
sportive durante l'espletamento degli esercizi ginnici.
2. Gli utilizzatori delle attrezzature sportive sono responsabili di ogni danno provocato
personalmente e/o da persone a lui affidate e/o da animali e/o da cose di cui abbia
la custodia. Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data tempestiva notizia
all’Amministrazione Comunale e dovrà essere risarcita. In ogni caso contrario
l’Amministrazione si riserva ogni azione ritenuta idonea al raggiungimento di questo
obiettivo.
3. E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano l’area sportiva di mantenere una
condotta sportivamente corretta, consona all’ambiente, di rispettare le attrezzature
installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
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4. Il libero uso della pista jogging e delle attrezzature fitness da parte dei minori è
posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno
in custodia; sull’uso improprio delle strutture sportive, l’Amministrazione Comunale
declina ogni responsabilità in merito.

ART. 4
Accesso ed utilizzo dei Punti Sport
 L’accesso ai Punti Sport è libero e gratuito, ed è indicato per utenti di età non
inferiore a quella indicata sulla tabelle informativa collocata davanti agli attrezzi
sportivi presenti laddove specificato e comunque di età non inferiore ad anni 11.
 Per l’utilizzo dei Punti Sport è necessario un comportamento corretto e decoroso,
consono all’ambiente e rispettoso verso le attrezzature presenti.
 Ogni utente è tenuto a lasciare l’area in condizioni di ordine e pulizia tali da
renderla fruibile ad eventuali successive utilizzazioni.

ART. 5
Uso delle strutture
 E’ vietato all’interno delle aree sportive:
 accedervi in caso di pioggia intensa, temporale, neve, ghiaccio o di oggettiva
impraticabilità;
 l’utilizzo delle strutture per evoluzioni che possono arrecare pericolo e/o fastidio
all’utenza sportiva e a quella comune;
 danneggiare o modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;
 introdurvi qualsiasi ulteriore attrezzatura sportiva fissa o mobile, ad eccezione di
convenzioni con soggetti che ne siano pienamente responsabili;
 essere in azione in più di n. 2 persone contemporaneamente su una delle
attrezzature fitness non idonee all’esercizio multiplo;
 sostarvi se non impegnati nell’attività;
 sporcare con ogni genere di rifiuti;
 consumare cibi e bevande non consone all’attività fisico-motoria;
 l’accesso a spettatori o animali;
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 l’accesso con ogni altro mezzo quali biciclette di ogni genere, monopattini, mezzi
a motore, ecc..
 Deve essere garantito l’utilizzo dei servizi igienici presenti nel parco dagli utenti
dell’area verde attrezzata e da quelli delle aree sportive.
 Il Comune di adelfia non è responsabile, né risponde, di oggetti smarriti, lasciati
incustoditi nei pressi delle aree sportive e lungo la pista jogging.

ART. 6
Segnalazione e sorveglianza dei Punti Sport
1. L’Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita

segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di
cui al presente regolamento.
2. L’osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di

Polizia Locale di Adelfia, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e/o
vigilanza previsti dalla legge o regolamenti, anche per mezzo degli adeguati sistemi di
video sorveglianza installati nella zona, per il controllo delle aree sportive ed in
generale del parco comunale. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo
potranno dare prescrizioni ai fruitori delle strutture sportive sul comportamento da
tenere, sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del
presente

regolamento

ed

alla

contestazione

delle

eventuali

violazioni

e

all’applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 7
Prevenzione dagli infortuni e casi di emergenza
1. E’ obbligatorio per tutti, al fine di prevenire possibili infortuni, l’utilizzo di un
equipaggiamento sportivo idoneo alle aree sportive presenti (scarpa ginnica o da
running con battistrada di buona aderenza e trazione, ecc). In caso di mancata
osservanza, il Comune di Adelfia non è responsabile.
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2. In caso di gravi infortuni e di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori
delle strutture sportive attivarsi per ottenere l’intervento di mezzi o equipe di primo
soccorso.
CAPO III – CONCESSIONI E CONVENZIONI PER L’USO DEI PUNTI
SPORT

ART. 8
Concessioni d’uso in via eccezionale ad Associazioni Sportive locali
1. La Giunta comunale si riserva la facoltà di concedere l’uso dei Punti Sport in via
eccezionale

ad

Associazioni

Sportive

locali

iscritte

all’Albo

Comunale

delle

Associazioni e a Società, per preparazioni atletiche o per l’organizzazione di
Manifestazioni Sportive che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.
2. Non è possibile concedere l’uso dei Punti Sport in via eccezionale a privati o
persone fisiche.
3. Per garantire la libera fruibilità delle strutture da parte del cittadino, si potrà
concedere altresì l'uso delle medesime strutture ad unica associazione sportiva
richiedente, per un massimo di 2 ore giornaliere e per un massimo di 40 giorni
all’anno. Si precisa che nei giorni festivi e prefestivi l'uso di tali strutture è riservato
ai soli cittadini.
4. La Giunta comunale stabilirà annualmente, con apposita delibera di approvazione, i
costi di concessione d’uso dei Punti Sport in via eccezionale per le Associazioni
Sportive locali e a Società legalmente riconosciute.
5. Il ricavato dalle concessioni d’uso in via eccezionale dei Punti Sport sarà utilizzato
per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sportive presenti
all’interno del Parco urbano Comunale “E. Berlinguer”.
6. Sarà obbligo dell’Amministrazione Comunale dare preavviso alla cittadinanza di
occupazione

dell’impianto,

mediante

cartelli

informativi

appositi

nelle

zone

antistanti le aree sportive di almeno 7 gg. prima dello svolgimento dell’evento.
7. Sarà obbligo dell’Amministrazione Comunale comunicare alla Polizia Municipale
territoriale i tempi ed i modi di concessione d’uso in via eccezionale dei Punti Sport,
in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività del richiedente ed il
rispetto, da parte di quest’ultimo, dei termini fissati in sede di Concessione d’uso in
via eccezionale.
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ART. 9
Domanda di concessione d’uso in via eccezionale
1. La domanda di concessione, redatta in carta pre-compilata allegata al presente
Regolamento (Allegato 1), deve essere indirizzata al Sindaco almeno venti giorni
prima la data di utilizzo e deve essere sottoscritta dal Presidente o Legale
Responsabile dell’Associazione Sportiva o Società locale richiedente.
Essa deve contenere:
a) generalità dell’Associazione Sportiva o Società richiedente (statuto, atto
costitutivo e codice fiscale);
b) programma della/e attività che si intende/ono svolgere ed il numero dei
partecipanti (massimo venticinque), indicandone i tempi (orari, per un max di 2
ore giornaliere) ed i modi di utilizzo delle aree sportive, purché non ostacoli/no
il corretto svolgimento di altre attività programmate su tali aree sportive;
c) generalità della persona responsabile dell’attività programmata e dell’utilizzo
delle strutture sportive;
d) dichiarazione di presa visione ed accettazione del soggetto richiedente delle
condizioni previste dal presente regolamento;
e) dichiarazione di assunzione del soggetto richiedente di ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose, durante la permanenza nell’area, per uso
difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di legge;
f) dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’asportazione autonoma dei
rifiuti prodotti.

ART. 10
Convenzioni per l’utilizzo dei Punti Sport
con Associazioni Sportive locali
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1. La Giunta comunale si riserva la facoltà di stipulare una Convenzione per l’utilizzo
dei Punti Sport con almeno una Associazione Sportiva locale, iscritta all'Albo
Comunale delle Associazioni, che intende realizzare un progetto di attività sportiva
di indirizzo atletico e fitness, con l’intervento di istruttori qualificati senza alcun
onere economico a carico dell’Amministrazione Comunale, volto all’assistenza e
all’educazione per il corretto svolgimento dell’attività fisica degli utenti. Il progetto
potrà essere rivolto anche agli alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio,
senza che questo ostacoli in alcun modo l'attività scolastica.
2. Il Progetto di attività sportiva dovrà essere presentato da una singola Associazione
Sportiva e/o da un gruppo di Associazioni Sportive, iscritte all'Albo Comunale delle
Associazioni, al Comune di Adelfia – Ufficio Assessorato allo Sport, in seguito a
pubblicazione di un avviso o bando, approvato dalla Giunta Comunale, che
indicherà i requisiti, tempi, criteri e punteggi con riferimento alle prescrizioni
previste al comma 3 dell'articolo 8.
3. Le proposte progettuali ritenute accoglibili saranno valutate nel merito da una
Commissione nominata dal Servizio Cultura e Sport. La valutazione di merito delle
proposte progettuali avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punteggi analitici, indicati ed assegnati secondo i criteri
stabiliti nel relativo bando.
4. La domanda di partecipazione al bando per la Convenzione deve essere presentata
allegando la seguente documentazione:
a) statuto/i ed atto/i costitutivo/i della/e associazione/i aderente/i;
b) relazione illustrativa delle attività programmate, con esplicita indicazione dello
scopo, dei tempi e dei modi di realizzazione;
c) indicazione dell’utenza a cui è rivolto il Progetto;
d) elenco degli istruttori qualificati, con allegata attestazione della relativa
federazione sportiva;
e) calendario delle attività programmate;
f) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente
regolamento.
5. I Progetti, con relativa documentazione, dovranno pervenire con istanza in carta
semplice, da sottoporre all’ “Ufficio Sport e Cultura del Comune di Adelfia” entro e
non oltre la data ultima stabilita nell’avviso pubblico o nel bando. Oltre tale data
non potranno in alcun modo essere accettate domande o documentazioni

All. A)
sostitutive. Non saranno altresì accettate domande incomplete rispetto a quanto
richiesto dal bando.
6. La Convenzione sarà sottoscritta dal Dirigente Comunale e dal/i Presidente/i della/e
Società Sportiva/e aggiudicatrice/i il bando secondo lo schema allegato al presente
Regolamento (Allegato 2). Essa dovrà avere la durata di almeno 1 anno e
prevedere un largo coinvolgimento della cittadinanza, per un numero minimo di 100
ore di attività.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11
Sanzioni
1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono
gli agenti della Polizia Municipale con applicazione di sanzioni amministrative.
Potrà altresì essere utilizzata ogni forma di ripresa video raccolta dal sistema di
videosorveglianza presente all’interno del Parco Urbano Comunale “E. Berlinguer”.
2. Alla violazione delle disposizioni al presente Regolamento Comunale e alle
disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizza tori, sarà imposta
una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall’art.
7/bis del Decreto Leg. vo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento
Comunale in materia.
3. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del
minimo della sanzione, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, oltre alle spese di
procedimento, entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta contestazione o
notificazione della violazione commessa.

ART. 12
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della
deliberazione Consigliare di approvazione ai sensi del vigente Statuto Comunale.
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FAC-SIMILE MODELLO G

ALLEGATO N. 1

Qualora l’interessato non intenda
avvalersi del presente modello, dovrà
includere tutte le informazioni e le
dichiarazioni qui contenute nella sua
richiesta.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE D’USO IN VIA
ECCEZIONALE DEI PUNTI SPORT ALL’INTERNO DEL PARCO
URBANO COMUNALE “E. BERLINGUER” PER ASSOCIAZIONI
SPORTIVE LOCALI
AL SINDACO DEL COMUNE DI ADELFIA
AL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E SPORT

Via Vittorio Veneto, 122
70010 Adelfia (BA)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________il ______________________________
residente in _________________via ____________________________tel. _____________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
___________________________________________________________________________________
via ______________________________ n. _________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ______________________________ , fa istanza per ottenere la
concessione d’uso in via eccezionale dei Punti Sport presenti all’interno del Parco Urbano Comunale
“E.
Berlinguer”
di
Via
Fieno
–
Adelfia
per
___________________________________________(preparazione atletica – manifestazione sportiva)
nel periodo dal _____________ al _____________ (max 40 gg. all’anno ed almeno 20 giorni prima
dell’inizio delle attività) come da art. 8 del Regolamento Comunale per l’utilizzo dei Punti Sport.
Il/la sottoscritto/a dichiara che l’Associazione indicata:
è iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Adelfia nella sezione ___________ ;
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- dichiara inoltre di aver preso visione le norme del “Regolamento per l’accesso e l’uso dei punti
sport all’interno del parco urbano comunale “E. Berlinguer”, accettato le condizioni previste dal
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-

-

-

regolamento e di impegnarsi a rispettarle, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni e
qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta riferita all’iniziativa per cui è stata fatta richiesta;
dichiara altresì di assumersi la responsabilità per eventuali danni a persone o cose, durante la
permanenza nell’area, per uso difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di
legge;
dichiara di assumersi la responsabilità per l’asportazione autonoma dei rifiuti prodotti durante le
ore di attività;
indica nel Sig. ________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________ Prov. ________________,
C.F. _____________________________________ residente in __________________________
alla Via __________________________________________________________ n. _________,
in
qualità
di
____________________________________________________________
dell’Associazione Sportiva/Società ______________________________________________,
quale responsabile per il corretto utilizzo delle strutture sportive durante le attività programmate
da parte del soggetto richiedente;
dichiara che l’attività sportiva consiste in:
 tipo di attività (preparazione atletica: corsa e/o fitness; manifestazione sportiva):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
 numero di partecipanti (max 25): _________________________________________;
 tempi ed orari di utilizzo (max 2 ore giornaliere): ____________________________;
 attrezzature
da
utilizzare
(area
fitness
e/o
pista
jogging):
___________________________________________________________________.

Si allega alla presente i seguenti documenti:
relazione sintetica illustrativa dell'iniziativa, contenente il programma, da cui emerga il contenuto
e l'importanza della stessa sotto il profilo sportivo e sociale.

Alla seguente domanda, in seguito a comunicazione di ammissione della stessa da parte dell’Ufficio
Sport e Cultura del Comune di Adelfia, seguirà:
- pagamento del bollettino postale/bancario, preparato dall’Ufficio Cultura e Sport,
relativamente ai costi di utilizzo della struttura sportiva;
- presentazione al suddetto Ufficio della ricevuta di pagamento.

Adelfia lì …….…………..
……………………………………..
(firma)
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N.B.: Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
del legale rappresentante.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI ADELFIA
Provincia di Bari

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI PUNTI SPORT
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“………………………………………………………………...”

TRA
LA SOCIETA’ SPORTIVA ………………………………………..………… avente sede a ……………………..……………..…
in via ……….………………………………………………………...…… c.f……………………..…………………………………………..
rappresentata dal Presidente pro‐tempore ………………………………………………………………………………..……
E
IL COMUNE DI ADELFIA sito in via ……….…………………………………….……………………..
c.f……………………………………………………………
rappresentata dal Dirigente ……………………………………………………………………….
PREMESSA
_ Considerato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel favorire la realizzazione di progetti
proposti dalle associazioni sportive locali e rivolti ai cittadini o agli studenti delle Scuole presenti
sul territorio, nel rispetto dell’autonomia dello stesso cittadino e degli istituti scolastici
costituzionalmente tutelati, che portino i giovani a praticare lo sport con serenità e divertimento, a
basare l’affermazione agonistica su una reale visione delle proprie capacità e limiti, ad accettarsi
per quello che sono, senza essere costretti a prestazioni superiori alle proprie possibilità;
_ Ritenuto che la realizzazione di attività sportive in ambito amatoriale e scolastico, con eventuali
opportunità a carattere interdisciplinare, possano favorire processi di crescita utili alla
prevenzione della dispersione sociale, dell’abbandono sportivo e, più in generale, del disagio
giovanile;
_ Valutato l’aspetto educativo e formativo dell’attività sportiva offerta che, opportunamente
strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento e corretto approccio, è in grado di:
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concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica vissuta
in esperienze fisico‐motorie e di avviamento sportivo, nell’esigenza di regole e di rispetto
delle stesse;
favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei
problemi ed aiutando gli allievi ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di
consapevolezza corporea e di competenze motorie;
costituire un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad
un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un pieno
inserimento di tutti gli alunni;

_ Esaminato il progetto presentato dalla Società Sportiva …………………………………………..…………………,
nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta formativa, sono specificati gli
obiettivi educativi e didattici, è precisato il percorso ipotizzato per raggiungere tali obiettivi e sono
indicati gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione;
_ Vista la delibera con cui il Collegio dei Docenti della Scuola ………………………………………………………,
in data …………………………... ed il Consiglio di Circolo (o d’Istituto), in data ……………………..……..,
hanno approvato la realizzazione di tale progetto, inserendolo nel Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituzione Scolastica; (eventuale voce in caso di progetto rivolto alle Scuole)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di assistenza al cittadino/alunni, verifica e
controllo delle strutture e del rispetto delle stesse, nelle persone del:
- Presidente dell’Associazione Sportiva ……………………………………………………………………………
Sig. ………………..……………………………………………………., nato a ……………..………………… il
…………………………….
C.F.
………………………………………………
residente
a
………………………………………………… in Via/Piazza …………………………………………………………….;
- Istruttore dell’Associazione Sportiva ……………………………………………………………………………
Sig. ………………..……………………………………………………., nato a ……………..………………… il
…………………………….
C.F.
………………………………………………
residente
a
………………………………………………… in Via/Piazza …………………………………………………………….;
- del Dirigente Scolastico/dell’insegnante referente ……………………………………..………
(eventualmente in caso di progetto rivolto alle Scuole)
2) Nell’ambito del progetto, all’Associazione Sportiva ……………………………………………………………….
viene affidato il compito di operare sui Punti Sport all’interno del Parco urbano Comunale “E.
Berlinguer” di Adelfia per la realizzazione del progetto che, in caso di progetto rivolto alle
Scuole, potranno affiancare gli insegnanti di classe in orario curriculare e/o extra‐curricolare
3) L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del
progetto, i Punti Sport utili per le attività motorie presenti nel Parco urbano Comunale “E.
Berlinguer”.
4) Gli Insegnanti delle classi (pur affiancati dagli Istruttori della Società Sportiva) mantengono il
loro ruolo di depositari dell’attività didattica e, perciò, anche la responsabilità della vigilanza
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sugli alunni nel corso delle attività, svolgendo, pertanto un ruolo attivo nella realizzazione delle
attività e nella verifica delle finalità previste nel progetto. (eventuale voce in caso di progetto
rivolto alle Scuole)
5) Gli Istruttori della Società Sportiva, autorizzati ad operare con i cittadini, o le classi
studentesche, si impegnano a svolgere, senza alcun onere economico a carico
dell’Amministrazione Comunale, una funzione di affiancamento e di consulenza degli utenti, dei
docenti e degli alunni delle Scuole a cui è destinato il Progetto e sono, quindi, responsabili della
correttezza delle attività motorie proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel
rapporto con i discenti, inoltre, gli istruttori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di
comunicazione consone al ruolo educativo, che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a
favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli allievi partecipanti.
Resta salvaguardata la piena autonomia degli utenti dei Punti Sport nella scelta di
affiancamento e consulenza per il corretto svolgimento degli esercizi fisici proposti attraverso le
strutture sportive presenti.
6) L’attività
prevista
dal
Progetto
interesserà
i
cittadini
e/o
le
classi
……………………………………………………………… della Scuola ……………………………………………………………… .
Sono programmate:
- n°……..
ore
settimanali,
nei
giorni
…………………………………………………………………………………………………… per il supporto ai
cittadini, per un totale annuo di ore…… (min 100 ore) ;
- n°………
ore
settimanali,
nei
giorni
…………………………………………………………………………………………………… per il supporto alle classi
………………………. della Scuola …………………..……. per un totale annuo di ore…… (min 100 ore).
7) L’Amministrazione Comunale si impegna a comunicare alla cittadinanza l’attivazione del
progetto e la presenza di una assistenza sportiva mediante i cartelli informativi apposti nelle
zone antistanti le aree sportive.
Inoltre, si impegna, a darne forma comunicazione alla Polizia Municipale territoriale dei tempi
ed i modi di utilizzo, secondo Convenzione, dei Punti Sport, affinché sia garantito il regolare
svolgimento delle attività del convenzionato ed il rispetto, da parte di quest’ultimo, dei termini
fissati in sede di stipula della presente Convenzione d’uso.
8) Il Progetto avrà durata annuale. Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni
riportate nella presente convenzione e sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti.
9) Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal
“Regolamento di acesso e d’uso dei Punti Sport all’interno del Parco urbano Comunale ‘E.
Berlinguer’ di Via Fieno – Adelfia” e dalla presente convenzione.

Letto approvato e sottoscritto.
Adelfia, il ………………………………….
Il Presidente dell’Associazione Sportiva ……………………………………..

All. A)

…………………………………………………………..
Il Dirigente Comunale
…………………………………………………………..

