Allegato B
Spett.le Ufficio Sport
del Comune di Capannori
P.zza Aldo Moro, 1
55012 Capannori

OGGETTO: Richiesta per la gestione dei Corsi Sportivi comunali - Anno 2017/2018

Il Sottoscritto __________________________________________________________________
in qualità di Legale rappresentante
dell’Associazione, Ente, ecc.______________________________________________________
con sede in _______________ Via_________________________________________________
Telefono/Cellulare _________________________ Fax _____________
indirizzo e-mail _____________________________________________
CHIEDE
l’affidamento in gestione dei Corsi Sportivi Comunali
relativi all’anno 2017/2018
per la/le seguente/i attività:

Attività proposta per Ragazzi

Attività proposta per Adulti

A TAL FINE DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE, ENTE, ECC.


è iscritta al Forum delle Associazioni del Comune di Capannori;



non ha fini di lucro;



è affiliata a Federazione riconosciuta dal CONI;



è Ente/o affiliata ad Ente di Promozione Sportiva;



la/le attività proposta/e è/sono accessibili anche ai diversamente abili;



ha disponibilità ad accogliere persone, (con l’indicazione di quante, n°_________) in situazione
di disagio, sia sociale che economico, segnalati dal Servizio Politiche Sociali;



gestisce

un

impianto

di

proprietà

dell’Amministrazione

Comunale

(se

si

quale)

………………………………………………………………………………………………………...;


ha collaborato, negli ultimi 3 anni, in manifestazioni organizzate direttamente dall’Ente Comune
di Capannori;



ha già gestito Corsi Sportivi nel Comune di Capannori e/o in altri Comuni (se si, dove e
quando)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...;



propone una tariffa del corso al di sotto del minimo indicato (come da scheda tecnica);



la/le attività proposta/e si svolgerà/anno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in
materia di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento delle medesime saranno
adottate tutte le precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie;



la/le attività proposta/e non ha/hanno alcun fine commerciale.

Allegati:
 Scheda tecnica del Corso con indicazione dei costi, elenco insegnanti utilizzati con relativi titoli
di studio (laureati e/o laureandi in scienze motorie, qualifica/diploma di istruttore rilasciato
dall’ente di promozione sportiva, dall’ente di riferimento o dalla federazione appartenente per
l’attività specifica, altri attestati ritenuti congrui dalla Commissione) – All. A
 Eventuale progetto di innovazione organizzativo/gestionale nella realizzazione del corso di
riferimento, sì da migliorare la qualità del corso stesso ed ampliare potenzialmente l’adesione
dell’utenza – All. B
 Eventuale progetto ad hoc finalizzato al coinvolgimento attivo di donne, uomini e ragazzi
migranti, presenti sul nostro territorio comunale – All. C
Capannori, li ____________________

Allegare copia documento d’identità

Il Legale Rappresentante
_________________________________

