AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ MOTORIA “PALESTRA
NELL’AMBIENTE 2020”.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:
Comune di Casalecchio di Reno sede legale Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno – P.IVA:
00534551205 C.F. 01135570370- PEC : comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott.ssa Silvia masi Responsabile Servizio Casalecchio delle Culture. Cultura, sport e comunità.

1 - Descrizione del progetto
Programma di attività sportive e motorie da svolgersi all’aperto, rivolte a tutti i cittadini, finalizzato
alla promozione e diffusione dell’attività fisica, al contrasto della sedentarietà ed a favorire
l’integrazione e la socializzazione. Periodo indicativo di svolgimento: luglio/settembre.
2 - Finalità
Il progetto e si propone di :
• coinvolgere le organizzazioni aventi finalità sportive nel perseguimento di obiettivi di
promozione dell’attività motoria all’aperto;
• sollecitare la partecipazione in termini di idee e risorse di soggetti operanti prevalentemente
nel territorio, per creare una rete di enti/organizzazioni che in forma integrata e collaborativa
possa consentire la realizzazione di un unico programma sportivo con discipline sportive
diverse;
• sensibilizzare i cittadini sull’importanza del movimento per la tutela della salute e per il
benessere psico-fisico, favorendo l’adozione di sani stili di vita;
• incrementare l’offerta di percorsi, attività e strutture sportive per una maggiore diffusione
dell’attività fisica, rivolgendosi soprattutto a coloro che non la praticano affatto, la fanno in
modo saltuario o la svolgono in forma libera e autonoma;
• favorire occasioni di socialità in un contesto sicuro poiché all’aperto, anche a seguito delle
limitazioni avvenute durante il periodo di lock down conseguente l’emergenza COVID.
3 – Destinatari e aree verdi
Sono destinatari del programma: le associazioni sportive, avente sede legale nel Comune di
Casalecchio di Reno, costituite senza fini di lucro, quali: società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali, così come definite e costituite ai sensi del comma 17, art.90 legge 289/2002, ed iscritte al
Registro del CONI, o iscritte nei Registri della legge regionale 34/2002;
Possono presentare domanda di partecipazione sia singole realtà o raggruppamenti temporanei, in
tal caso i soggetti riuniti facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato con
rappresentanza ad uno di essi, individuato come capofila.
L’Amministrazione comunale ha individuato alcune aree da destinare alle attività proposte che si
riportano di seguito:
1. Parco Zanardi (nella parte del Comune di Casalecchio di Reno)
2. Parco prospiciente il Centro giovanile “Spazio Eco”
3. Area verde del Faianello
4. Area verde adiacente al ponte “G. Masi”

Tuttavia durante la fase di Co-progettazione potranno essere individuate, anche su indicazione dei
soggetti partecipanti all’Avviso, ulteriori spazi .
4 – Proposte di attività
4.1 - Contenuti minimi:
• breve descrizione del progetto ed attività proposte, modalità organizzative;
• eventuali proposte di ulteriori aree pubbliche da destinare all’attività;
• costo della quota associativa a carico degli utenti;
• impegno da parte dei soggetti partecipanti la relazione qualitativa alla conclusione del
progetto;
• protocolli di sicurezza che si intendono adottare.
4.2 – Modalità di realizzazione:
• le attività devono:
o essere svolte esclusivamente all’aria aperta ed essere gratuite, salvo il pagamento di
tessera associativa ai fini della copertura assicurativa;
o di facile apprendimento e che non richiedano particolari attrezzature e condotte da
istruttori qualificati o da “facilitatori”;
o essere fruibili solo previa prenotazione;
o avvenire nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento
interpersonale di almeno due metri se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si
tratta di semplice attività motoria, nonché del divieto di assembramento in occasione
della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività.
• l’organizzazione e svolgimento delle attività sportive è a carico delle associazioni
proponenti, prevedendo anche la copertura assicurativa dei partecipanti;
• la realizzazione degli eventi in ambiti naturalistici quali parchi, aree fluviali e sportive,
percorsi urbani, potrà essere occasione per favorire anche la conoscenza del patrimonio
ambientale e la mobilità eco-compatibile;
5 - Oneri a carico dell’Amministrazione comunale
Nell’ambito della procedura di Co-progettazione l’Amministrazione comunale si impegna a :
• erogare un beneficio economico in euro 1.800,00 euro complessivo (oneri inclusi) per la
realizzazione delle proposte selezionate;
• collaborare mediante il personale dei servizi competenti, alla predisposizione e al
coordinamento del programma;
• realizzare una campagna comunicativa mirata, tramite articoli specifici nei notiziari
comunali, newsletter, twitter e la pubblicazione nel sito web del Comune di Casalecchio di
Reno;
• realizzare con oneri a proprio carico il volantino per la promozione e diffusione
dell’iniziativa.

6 – Criteri di valutazione e modalità di assegnazione dei contributi
Un’apposita commissione individuata all’interno del Servizio Casalecchio delle Culture, verificati i
requisiti di ammissione di cui al precedente art.3, valuta la coerenza delle proposte presentate con
gli indirizzi dell’Amministrazione comunale e assegna il contributo secondo il numero di ore di
attività proposte.
7 - Percorso di Co-progettazione

Terminata la fase di valutazione delle proposte, l’Amministrazione comunale attiva un tavolo
tecnico congiunto con i soggetti selezionati per individuare nel dettaglio i contenuti e le modalità di
realizzazione delle attività oggetto dei progetti.
8 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica i soggetti che hanno i seguenti
requisiti:
• Requisiti di idoneità professionale: organizzazioni sportive senza fini di lucro così come
definite e costituite ai sensi della L. 289/2002 art. 90 comma 17, iscritte al Registro del
CONI o al Registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 34/2002;
• Requisiti di capacità tecnico organizzativa ed esperienza: avere maturato esperienze
nell’organizzazione e gestione di attività motorie e sportive ed aver adottato protocolli per
lo svolgimento delle attività proposte, in conformità al DPCM 26 aprile 2020 e
dell’'ordinanza della regione Emilia-Romagna n. 84 del 21/05/2020.
9 - Termine e modalità di partecipazione
Le proposte, indirizzate al Servizio Casalecchio delle Culture dovranno pervenire entro la giornata
di lunedì 29 giugno 2020 al seguente indirizzo mail sport@comune.casalecchio.bo.it.
Il tavolo congiunto di Co-progettazione si riunirà il 30 giugno 2020, le indicazioni specifiche
saranno inviate per mail ai soggetti ammessi alla Co- progettazione.
La domanda dovrà essere composta da:
• Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva unica dei requisiti di partecipazione
(Allegato 1).
• Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentate che
sottoscrive solo nel caso il documento non sia sottoscritto digitalmente.
• Progetto “Palestra nell’Ambiente” (Allegato 2) per la realizzazione del programma di
attività secondo i contenuti del presente avviso.
Il presente avviso e relativa modulistica sono pubblicati sulla pagina degli Avvisi del sito web del
Comune di Casalecchio di Reno.
10 - Trattamento dati personali
L’istanza di partecipazione alla procedura dovrà contenere la dichiarazione di presa visione
del’Informativa sul trattamento dei dati personali (riportata all’Allegato 3), in conformità all’art. 13
del regolamento generale sulla Privacy.
11 – Contatti per informazioni
Servizio Casalecchio delle Culture. Sport e Comunità Via dei Mille, 9 – Comune Casalecchio di
Reno Telefono: 051.598333 e-mail: sport@comune.casalecchio.bo.it
12 - Allegati
- Allegato 1. Istanza di partecipazione e dichiarazione unica requisiti;
- Allegato 2. Modello Progetto
- Allegato 3. Informativa Privacy
IL RESPONSABILE PO
Servizio Casalecchio delle Culture
Silvia Masi
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e smi)

