PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI STRAMBINO
C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COSTITUITO DALLA PALESTRA COMUNALE E DALLA PISTA DI ATLETICA CON
ANNESSO CAMPO DI CALCETTO SITO IN STRAMBINO - VIA MADONNA DEL
ROSARIO
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
L’Amministrazione Comunale intende concedere in gestione ad Associazioni Sportive e/o Società
l’Impianto Sportivo di sua proprietà costituito dalla palestra comunale e dalla pista di atletica con
annesso campo di calcetto sito in via Madonna del Rosario.
Possono presentare domanda le Associazioni/Società in possesso dei seguenti requisiti:
-

esperienza di almeno 5 anni nella gestione di impianti sportivi;
esperienza di almeno 5 anni nella fornitura di servizi nelle discipline praticabili nelle strutture
oggetto di concessione;
struttura organizzativa adeguata. A tal fine l’Associazione/società deve presentare
l’organigramma delle cariche sociali, il nominativo del Direttore Responsabile che deve essere
in possesso di diploma ISEF o laureato SUISM con esperienza nella gestione di impianti
sportivi almeno quinquennale;

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri:
-

prioritaria assegnazione della concessione ad Associazioni/Società operanti sul territorio
comunale.
- progetto di utilizzo del complesso sportivo nonché delle attività di animazione e promozione
che intendono realizzare, manifestante l’impegno da parte dell’Associazione/Società a
collaborare con il Comune di Strambino, l’Istituto Comprensivo di Strambino e le
Associazioni/Enti interessati alla realizzazione di progetti sociali, educativi e formativi.
Le domande, redatte su modulo preposto, dovranno essere consegnate, unitamente agli allegati, in
busta chiusa riportante la dicitura “Concessione complesso sportivo comunale” all’Ufficio
Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 24/05/2021.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete, non sottoscritte dal legale
rappresentante e/o in assenza degli allegati richiesti.
Il presente bando, il modulo di domanda per la concessione dell’impianto e la convenzione sono
scaricabili dal Sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.strambino.to.it. Per
informazioni rivolgersi al Servizio Amministrativo del Comune tel. 0125.636606.
Strambino, 7/05/2021
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Andrea Masino)
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