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C O M U N E
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A N T I L L O (M E)

AVVISO PUBBLICO
FRUIZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Premesso che il Comune di Antillo è proprietario del campo sportivo sito in c.da Ferraro, la cui ristrutturazione e posa del manto in erba
sintetica sono stati ultimati nel mese di settembre del 2017, ha stabilito di indire il presente avviso pubblico.
FINALITA’
La finalità del presente avviso è quella di individuare le associazioni interessate alla fruizione del campo sportivo in erba sintetica per la
stagione sportiva 2019-2020 che avrà inizio l’1 settembre 2019 e si concluderà il 31 maggio 2020.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI
Possono proporre richiesta di utilizzo del campo da calcio le associazioni sportive senza scopo di lucro che operano per fini sportivi,
anche non aventi sede nel territorio del Comune di Antillo, in possesso dei seguenti requisiti:

Disporre di atto costitutivo e statuto con espressa indicazione della finalità sportiva;

Disporre della certificazione di attribuzione del numero di codice fiscale e/o del numero di partita IVA.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le associazioni sportive interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la relativa domanda per la fruizione
dell’impianto per la stagione sportiva 2019-2020 utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Antillo, o scaricabile dal sito web istituzionale www.comuneantillo.gov.it, e allegando in copia, ove già non trasmessa
all’Ente Comunale, la seguente documentazione:

atto costitutivo;

statuto;

certificazione di attribuzione del numero di codice fiscale e/o del numero di partita IVA.
Le domande debitamente compilate e con allegata la relativa documentazione richiesta, dovranno pervenire esclusivamente press o il
Comune di Antillo, Piazza Santa Maria della Provvidenza, 98030 - Antillo (ME), entro e non oltre le ore 12.00 del 30 maggio 2019.
Le domande pervenute oltre il termine indicato, incomplete e/o prive dei documenti richiesti non saranno prese in considerazione.
CRITERI DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
Durante la stagione sportiva 2019-2020, come sopra meglio definita, ciascuna associazione concessionaria, ogni settimana, potrà
usufruire dell’impianto sportivo al massimo per tre giorni di cui due destinati agli allenamenti e l’altro per la disputa dell’incontro
calcistico ovvero, nel caso di un’unica domanda pervenuta, per quattro giorni di cui tre destinati agli allenamenti e l’altro per la disputa
dell’incontro calcistico.
Alle associazioni che si impegnano a promuovere e svolgere attività didattiche sportive a favore dei giovani (ad esempio scuola di
calcio), partecipando ai relativi campionati di categoria, oltre alla giornata per la disputa della gara, l’impianto verrà concesso al
massimo per tre giorni ogni settimana (quattro nel caso di unica domanda pervenuta). In tal caso però, in ciascuna settimana, almeno
due giorni dovranno essere dedicati all’attività didattica sportiva.
Si evidenzia che la fruizione dell’impianto sportivo sarà concesso ad una o più associazioni richiedenti, secondo le modalità temporali
sopra descritte, compatibilmente con il numero di richieste pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini di scadenza fissati dal
presente avviso.
ONERI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE
Sono posti a carico delle associazioni concessionarie i seguenti oneri:
 Versamento nelle casse comunali, a titolo di contribuzione alle spese di gestione, di una somma forfettaria, fissata per la
stagione sportiva 2019-2020, in € 400,00;
 Pulizia e manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo compresi i relativi spogliatoi annessi;
 Sottoscrizione con l’Ente Comunale di un foglio di patti e condizioni mediante cui si accettano incondizionatamente modalità e
tempistiche di utilizzo dell’impianto sportivo.
REVOCA DELLE CONCESSIONI
Il Comune di Antillo ha la facoltà di disporre la revoca delle concessioni dell’impianto sportivo, per ragioni di pubblico interesse, nel
caso della sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del concedente, ovvero qualora l’associazione concessionaria:
a) venga sciolta;
b) utilizzi l’impianto per scopi diversi da quelli pattuiti;
c) abbia danneggiato l’impianto e non abbia provveduto al suo ripristino (fatto salvo il diritto del concedente di
agire nei confronti dell’associazione concessionaria per il risarcimento dei danni subiti).
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e per ogni altro utile chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o consultare il sito
web istituzionale www.comuneantillo.gov.it.
Antillo, 14 maggio 2019

