COMUNE DI GROSSETO
EMERGENZA DA COVID19

PROGETTO “ALL'ARIA APERTA”
ATTIVITA' MOTORIA INDIVIDUALE ALL'APERTO
AVVISO PUBBLICO ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SOCIALE E SPORT
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Grosseto, intende avviare una procedura di
manifestazione di interesse per individuare le associazioni/società sportive interessate ad
aderire al progetto “All'aria aperta” che prevedere di creare occasioni di esercizio guidato
di attività motoria in spazi all'aperto nel rispetto integrale delle attuali normative di
igiene, sicurezza e distanziamento sociale garantendo un accompagnatore per quei bambini/
ragazzi che vogliono svolgere attività motoria individuale ma non hanno la possibilità di essere
accompagnati.
Che il progetto (come da scheda allegata) coinvolgerà bambini e ragazzi tra i 6 ed i 12 anni
(nati dal 01/01/2008 al 31/12/2013) e sarà realizzato all'interno dei parchi pubblici comunali in
spazi allo scopo appositamente individuati.
INVITA
Le associazioni/società sportive che intendono aderire all'iniziativa a presentare la loro
candidatura utilizzando il modulo di adesione allegato, alla seguente mail:

ufficio.sport@comune.grosseto.it
PRECISA
L'attività motoria, guidata da accompagnatori individuati dalle associazioni sportive interessate
a collaborare al progetto, dovrà essere svolta singolarmente (non si potranno prevedere
giochi di gruppo, né pratica sportiva), non dovrà richiedere l'utilizzo di strutture o
attrezzi (se non un tappetino da porre sull'erba), dovrà essere aperta a tutti i ragazzi che ne
facciano richiesta e dovrà essere completamente gratuita per le associazioni che
usufruiranno del contributo del Comune.
L'attività motoria dovrà essere, laddove necessario, via via adeguata alle ulteriori disposizioni
ministeriali o regionali che dovessero essere emanate per garantirne la sicurezza.
Le associazioni sportive e gli accompagnatori saranno responsabili delle rispetto delle
prescrizioni e condizioni di cui al progetto stesso.
L'Amministrazione, nell'ambito di un apposito fondo e nei limiti di disponibilità dello stesso, si
farà carico di un contributo minimo di € 500 a favore delle associazioni che aderiranno, oltre ad
un uleriore contributo commisurato al numero dei bambini coinvolti, fino ad un massimo
complessivo di € 2.000.
L'attività potrà essere iniziata dall'assegnazione dell'area e relativa calendarizzazione e
proseguita almeno fino al 30 giugno, facendo salva la possibilità per le società di concordare
con l'Amministrazione le modalità di una ulteriore prosecuzione dell'attività
E' fatta salva, comunque, per l'Amministrazione Comunale, la possibilità di interrompere
anticipatamente il progetto laddove ciò si renda necessario per il sopravvenire di diverse
disposizioni di sicurezza.
Nella distribuzione degli spazi verrà data la precedenza alle società sportive che prive di
spazi all'aperto nei propri impianti.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il modulo di adesione allegato,
inviandolo all’indirizzo mail sopra indicato, compilato in ogni sua parte.

TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679)
Titolare del trattamento dati è il Comune di Grosseto. Tutti i dati sono trattati secondo le
specifiche finalità di cui al presente procedimento.
L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi
del regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei
“buoni spesa”
PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero associazioni/società sportive potenzialmente interessati, non ha valore
vincolante per l'Amministrazione, né valore precontrattuale

Il Dirigente
Dott. Luca Canessa
contatti per il presente avviso
ufficio sport 0564 488269/536
ufficio.sport@comune.grosseto.it

