
 

AVVISO 

 

INIZIATIVA “FACCIAMO SPORT INSIEME – 2021 – 2022” 

Soggetti che possono presentare le progettualità 

Requisiti particolari dei soggetti che possono presentare le progettualità. 

Attività previste (ogni progettualità può prevedere una o più attività) 

Periodo di svolgimento delle attività 

 
 

 

 

Il Comune di Orbassano, ai fini dell’attuazione della propria attività istituzionale e in ossequio agli 

indirizzi di cui alla D.G.C. n. 97 del 12/07/2021 intende promuovere progettualità finalizzate alla 

gestione di attività sportive da svolgere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e rivolte 

alla popolazione scolastica orbassanese. 

Allo scopo l’amministrazione provvederà, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad individuare 

risorse economiche per complessivi €14.000,00 da erogare sotto forma di contributo ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, del vigente Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi 

economici, e delle agevolazioni. 

Tali progettualità, così come promosse, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche in ordine 

ai soggetti che posso presentare le proposte, il contenuto minimo inderogabile delle attività, le 

modalità di presentazione, ecc.: 
 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) con sede e/o operanti nel Comune 
di Orbassano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive e affiliate a 
Federazioni sportive o a Enti    di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

 

Pregressa esperienza, da documentarsi in sede di presentazione della progettualità, nella 
realizzazione e/o gestione di attività sportive rivolte ai giovani appartenenti alle fasce di età riferibili 

alla frequentazione degli istituti scolastici da cui, tra l’altro, si evince la capacità di gestire in 

autonomia la promozione e l’offerta di attività e discipline sportive. 
 

- attività ludico-motoria, gioco-motricità; 
- atletica; 

- ginnastica ritmica e artistica; 

- pallavolo, pallacanestro, pallamano; 

- arti marziali (judo, karate, aikido, ecc.); 

- danza (classica e altre tipologie); 

- nuoto; 

- tennis; 

- hitball, softball, baseball, football americano, rugby; 

- attività acrobatiche; 

- altri sport minori 
 

Il monte orare complessivo massimo è stabilito in 1120 ore. 

Ogni singola disciplina non dovrà superare le 4 ore per classe richiedente. 
 

Le attività devono essere realizzate tra ottobre 2021 e il 31 maggio 2022, e comunque entro i 
termini di conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, in orario scolastico. 

Allegato A 



Modalità di presentazione delle progettualità e della contestuale richiesta di contributo 

Modalità di approvazione, erogazione del contributo e rendicontazione 

Avvertenze 

Trattamento dei dati personali 

Informazioni 

 

Impiego esclusivo di istruttori abilitati appartenenti a Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. 
ovvero in possesso della Laurea in Scienze Motorie/Sportive. 

Stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per infortuni e/o danni 

riportati dalle persone e dai beni immobili e mobili. 
 

Le progettualità dovranno essere presentate, unitamente alla richiesta di contributo, con le modalità 
previste dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi economici, e 

delle agevolazioni, nonché secondo le seguenti ulteriori disposizioni: 

• direttamente al protocollo del Comune di Orbassano mediante busta chiusa riportante la 

dicitura “Iniziativa Facciamo Sport Insieme – 2021 -2022” ovvero tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.orbassano.to.it con oggetto “Iniziativa Facciamo Sport Insieme – 

2021 -2022” entro le ore 12:00 del 31 agosto 2021; 

• contenere i modelli di proposta progettuale e di autocertificazione forniti;  
 

Per le modalità di approvazione delle progettualità e di assegnazione del contributo, dell’erogazione 
dello stesso e di rendicontazione delle spese ammesse si rimanda al vigente Regolamento per la 

concessione del patrocinio, dei contributi economici, e delle agevolazioni consultabile sul sito 

www.comune.orbassano.to.it 

L’approvazione delle progettualità è comunque subordinata al nulla-osta (o altro atto d’assenso) da 

parte del competente organo direttivo degli istituti ospitanti. 
 

Il presente avviso avendo per oggetto provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi 
dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990 non costituisce, sotto alcun profilo, momento procedurale 

concorsuale per l’affidamento di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 
 

I dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, dal Comune di Orbassano nel rispetto 
del Regolamento (UE) 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

titolare dei dati è quindi il Comune di Orbassano con sede in Piazza Umberto I, 5 Orbassano (TO). 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi presso il Centro Culturale del Comune di Orbassano. Tel. 
0119036285-284 – sport@comune.orbassano.to.it 

Vincoli particolari 


