COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive
Servizio Sport

Sassari 07/06/16
Uffici: Via Venezia n.2
Tel. 079/279694 – Fax 079/239697
Oggetto : Avviso per la presentazione delle domande di utilizzo,in orario extrascolastico,
delle palestre comunali e degli impianti sportivi comunali affidati in gestione.
Stagione sportiva 2016/17
Al Sig. Responsabile Ufficio Stampa
Alla Redazione del Sito Internet
Loro Sedi
“Il Settore Attivita' Educative,Giovanili e Sportive – Servizio Sport - informa che sono aperti
i termini per presentare le richieste di concessione in uso, in orario extrascolastico, delle
palestre comunali e degli impianti sportivi comunali, affidati in gestione, per la stagione
sportiva 2016/17, secondo la disponibilità indicata negli allegati A e B.
Si sottolinea che prima e durante la stagione sportiva, la disponibilità delle palestre, sia in
termini di giornate che di orari, potrebbe subire modifiche.
Possono richiedere la concessione i seguenti soggetti :
a) Federazioni Sportive riconosciute dal CONI;
b) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Società e Associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive o Enti di promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI.
I soggetti richiedenti devono essere in regola con i pagamenti relativi alla stagione
precedente, pena l'esclusione.
Le domande, redatte sugli appositi moduli disponibili sul Sito Internet del Comune
(www.comune.sassari.it ), dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
–

Per le PALESTRE SCOLASTICHE all'Ufficio Protocollo Generale in P.zza del Comune
n° 1, entro le ore 12:00 del 1° luglio 2016

–

Per il PALASERRADIMIGNI ed il PALASANTORU entro le ore 12:00 del 20 giugno
2016, direttamente al concessionario.

–

Per la palestra LUCA SIMULA, LE PISCINE DI LATTE DOLCE e LU FANGAZZU (spazi acqua,
palestra basket e palestrina di Latte Dolce) ed, in generale, per TUTTI GLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI affidati in gestione, direttamente ai concessionari delle strutture.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contattare il dott. Alessandro Mura, tel. 079
279694 fax 079 279697 e-mail: alessandro.mura@comune.sassari.it.
F.to LA DIRIGENTE
( Dott.ssa Simonetta Cicu )

