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Circolare n. 83 

 

 

Ai genitori/tutori 

degli alunni dell’IC Civitavecchia 2 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Avvio minori residenti alla pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi comunali 

anno 2022-2023 

 

In allegato l’avviso pubblico del Comune di Civitavecchia per ‘avvio dei minori residenti alla 

pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi comunali per l’anno sportivo 2022-2023. 

Scadenza domande prevista per le ore 12,00 del 30 novembre 2022. 

 

Civitavecchia, 14 settembre 2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
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Città di Civitavecchia 

     Città Metropolitana di Roma Capitale 
       

Servizio 5 –Ufficio sport 

 

Avviso Pubblico  
per l’avvio di minori residenti alla pratica sportiva gratuita 

negli impianti sportivi comunali – anno sportivo 2022/2023 
 
Prot. n.  91591 del 09/11/2022 

 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamate:  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/05/2022 con la quale sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2022/2024; 

- il Decreto Sindacale prot. 71450 del 05/09/2022 di nomina della Dott.ssa Sabrina Bodò a 

Dirigente del Servizio 5 – Attività Produttive del Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 

107 del  D. Lgs n. 267 e s.m.i.; 

- il Regolamento per la gestione e concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune 

di Civitavecchia e le relative Convenzioni sottoscritte con i Gestori degli impianti sportivi di 

proprietà Comunale; 

- la determina dirigenziale n. 3959 del 07/11/2022 con la quale è stato approvato il seguente 

Avviso; 

 

 

                                                             EMANA 

 

il seguente Avviso pubblico finalizzato all’avvio di minori residenti alla pratica sportiva gratuita 

negli impianti sportivi comunali - anno sportivo 2022/2023. 

 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di minori da avviare gratuitamente, durante  l’anno 

sportivo in corso, nella  misura di 10 minori/ragazzi, in ciascuno degli impianti di seguito 

specificati, per un totale di 70 ragazzi/minori, per l’attività sportiva in essi praticata. 

Gli Impianti Sportivi, tutti ubicati in Civitavecchia, presso i quali verranno accolti i minori 

selezionati sono: 

1) Palahokey - Località Fiumaretta- Si pratica il pattinaggio. 

2) Palestra - Via Borghese- Si pratica il pugilato e fitness. 

3) Piscina Comunale – Via Maratona- Si praticano sport acquatici. 

4) Palazzetto dello Sport- Via Barbaranelli- Si pratica la pallavolo. 



5) Campo di Calcio Tamagnini – Campo dell’Oro- Si pratica il calcio. 

6) Campo Polivalente B.ta Aurelia- Si pratica il calcio a 5  

7) Stadio del Nuoto loc. Scarpatosta 

 

 

Art. 2 

(Soggetti beneficiari) 

 

Possono partecipare al bando i seguenti soggetti i Minori/ragazzi residenti nel Comune di 

Civitavecchia. Resta inteso che i minori selezionati dovranno essere provvisti della certificazione 

medica di idoneità relativa all’attività sportiva prescelta e possedere i requisiti richiesti dalle 

Associazioni di gestione degli impianti per lo sport considerato. 

    

Art. 3 

(Requisiti) 

 

I minori saranno scelti tramite attestazioni di appartenenza a nuclei familiari selezionati tramite 

certificazione di disagio economico certificato (ISEE) e/o certificazione dei Servizi Sociali per 

famiglia con svantaggi/disagi sociali; 

La selezione del 30%  delle quote di minori/ragazzi previste per ogni impianto sarà riservata ai 

Dirigenti Scolastici che segnaleranno all’Ufficio Sport la presenza di studenti, appartenenti a nuclei 

familiari, che hanno gli stessi requisiti d’accesso all’Avviso Pubblico. 

Non verranno prese in considerazione richieste con ISEE superiore a € 8.000 (ottomila/00). 

Verranno comunque privilegiate, a parità di ISEE, le condizioni familiari che presentano un 

maggior numero di figli a carico. Potrà essere richiesto, per lo stesso minore, l’inserimento, in 

alternativa all’impianto prescelto, qualora non vi sia sufficiente disponibilità, in un secondo 

impianto da scegliersi sempre tra quelli disponibili. Si precisa che il richiedente potrà fare domanda 

per un massimo di due figli a nucleo familiare. 

 

 

Art. 4 

      (Termini di presentazione della domande)  

 

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Sport, 

scaricabile dal sito www.comune.civitavecchia.rm.it o reperibile presso l’Ufficio Sport del Comune, 

dovrà indicare, oltre  alle necessarie informazioni anagrafiche, fermo restando l’obbligo di 

residenza in Civitavecchia, l’impianto sportivo desiderato e dovrà essere consegnata, a mezzo posta 

certifica   al seguente indirizzo PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it, oppure a mano, all’ufficio 

protocollo del Comune- P.le Guglielmotti 7-  indirizzata  all’Ufficio Sport entro le ore 12,00 del 

30/11/2022 in entrambi i casi corredata da certificazione ISEE e certificazione dei Servizi Sociali 

attestante lo svantaggio/disagio economico. 

 

 

Art.5 

(Modalità di valutazione delle domande e dei ricorsi) 

 

Per la valutazione delle domande presentate sarà nominata, alla scadenza del termine, una 

Commissione formata da 3 componenti, con il compito di verificare la presenza dei requisiti per 

l’accesso al bando e redigere successiva graduatoria suddivisa per impianto sportivo. 

Qualora rimangano posti disponibili, e sino ad esaurimento degli stessi, l’Ufficio Sport potrà 

accettare ulteriori istanze di avvio allo sport. 



 

Art. 6  

(Assegnazione dei posti disponibili) 

 

La commissione nominata provvederà alla valutazione delle domande presentate e alla stesura di 

una graduatoria per l’avvio all’attività sportiva. 

Potrà essere assegnato un termine non superiore a 5 giorni per l’integrazione delle domande che, 

sebbene presentate nei termini, dovessero risultare carenti della documentazione richiesta.  

All’esito della valutazione delle domande presentate, se risultassero disponibili ulteriori posti, si 

procederà all’inserimento fino all’esaurimento, tenendo conto del numero di protocollo progressivo 

di ricezione della domanda. 

 

 

 

Civitavecchia, lì ………………….. 

 

 Il Dirigente 

                     Dott.ssa. Sabrina Bodò 



Allegato mod. A 

 

 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPORT 

        DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per 

l’avvio di minori residenti alla pratica sportiva gratuita negli 

impianti sportivi comunali – anno sportivo 2022/2023 
       

 
Il sottoscritto…………………….nato a………………..e residente a Civitavecchia in  

 

via……………………………n°……  ( e-mail o altro contatto)……………………… 

 

in qualità di genitore del minore nome e cognome…………………………………… 

 

(specificare età del minore) …………………………………………………………… 

 

chiede di partecipare all’avviso pubblico per l’avvio di minori residenti  alla attività  

 

sportiva (specificare quale)………………………………………...presso l’impianto  

 

………………………………………..o in alternativa all’attività sportiva …………...    

 

…………………………………………..  presso l’impianto………………………….  

 

attività sportiva (specificare  quale)……………………………… 

 

Allo scopo si allega ultima certificazione ISEE e/o certificazione Servizi Sociali di 

appartenere a nuclei famigliari con svantaggi o disagi economici e copia documento 

identità.  

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti sono coperti dal segreto d’ufficio, garantiti 

dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018,   potranno essere utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Civitavecchia, lì ………………………… 

 

Firma 

 

………………………………. 


