Comune di Modena

ASSEGNAZIONE SPAZI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ANNO SPORTIVO 2018/19
Determinazione Dirigenziale n. 463/2018
Si informano le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva
che le domande per l’assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali per l’Anno Sportivo
2018/19 potranno essere presentate da lunedì 7 maggio a giovedì 24 maggio 2018 presso gli uffici
del Servizio Sport, Via Galaverna n° 8, 2° piano, oppure collegandosi al sito www.comune.modena.it/sport e inviando una pec a sport@cert.comune.modena.it
Gli uffici saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:
lunedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00
mercoledì 8.30-13.00
giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00
Le assegnazioni saranno effettuate secondo i criteri approvati nella deliberazione di C.C. n. 33 del
09.04.2015 “Linee di indirizzo per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà
del Comune di Modena o in sua disponibilità”, in particolare:
a) continuità di assegnazione della stagione precedente;
b) la territorialità dei soggetti richiedenti;
c) il numero dei praticanti;
d) la promozione dell’attività giovanile (under 18);
e) il livello agonistico delle attività esercitate;
f) l’inserimento di soggetti disabili;
g) le attività a rilevanza sociale;
h) il numero di ore e le fasce orarie richieste, rispetto all’intensità di utilizzo della struttura.
Le assegnazioni sono soggette a quanto previsto nel Regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44/2004 e al pagamento delle tariffe al tempo vigenti (attualmente sono in
essere quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 509/17 così come integrata
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 794/17).
Le lettere di assegnazione saranno inviate ai destinatari entro il 31 Luglio 2018. Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione nell'ordine di arrivo e nei limiti degli spazi rimasti disponibili.
Per informazioni: Assessorato allo Sport – ufficio impianti sportivi – tel. 059/2032710 - 2714
-2747-2918.
Trattamento dati: ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
formato elettronico e cartaceo in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento stesso e non verranno diffusi né comunicati. Il titolare del trattamento
dei dati è la dott.ssa Giulia Severi, dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di
Modena; Responsabile del trattamento è la dott.ssa Paola Francia, Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti indicati all’art.7 del D.Lgs.196/2003.

La Responsabile Servizio Sport e Politiche Giovanili
Dott.ssa Paola Francia

