COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA SUD SARDEGNA
AREA SOCIO-CULTURALE
Responsabile tel 0781/6999341 – Ufficio Pubblica Istruzione tel. 0781/6999342- Ufficio Sport 0781/6999343
Piazza IV Novembre – 09010 San Giovanni Suergiu

RICONOSCIMENTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
PARTICOLARI MERITI SPORTIVI PER L’ANNO SPORTIVO 2021/2022

PER

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE
O CHE, SEBBENE OPERANTI IN ALTRI TERRITORI, ABBIANO AL LORO INTERNO,
ATLETI RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere ed incentivare lo sport e
rendere omaggio ai giovani atleti che a vario titolo hanno incarnato i veri valori dello sport e dato
lustro al nostro Comune,
RICHIAMATE
-La Deliberazione G.M. n. 76 del 26/10/2022 che dispone:
-

l’assegnazione di un riconoscimento pubblico anche in denaro per particolari meriti sportivi
relativi all’anno sportivo 2021/2022, in favore di atleti residenti presso questo comune e
squadre sangiovannesi, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per l’attività
sportiva;

-

il coinvolgimento delle le società sportive operanti nel territorio comunale ed eventualmente
nei territori limitrofi, al fine dell’individuazione degli atleti/ residenti e squadre meritevoli del
riconoscimento pubblico;

-

definisce i criteri per l’assegnazione dei riconoscimenti;

-La determinazione n. 540 del 15.11.2022 di approvazione del presente avviso e della relativa
modulistica

RENDE NOTO
Alle associazioni sportive, con atleti residenti presso il comune di san Giovanni
Suergiu
Che sono aperti i termini di presentazione delle segnalazioni di atleti/squadre meritevoli,
volte all’ottenimento, in favore degli stessi, di un riconoscimento pubblico da parte
dell’Amministrazione Comunale, anche in danaro, per particolari meriti sportivi relativi all’
anno sportivo 2021/2022;
Modalità di presentazione della segnalazione

Ciascuna società interessata, ai fini del riconoscimento di cui trattasi, potrà segnalare, specificando
la motivazione, un massimo di n. 2 atleti e/o squadre, che nell’anno in corso, abbiano portato lustro
a Questo Comune, distinguendosi per alti meriti sportivi a livello sovracomunale o che per particolari
eventi o comportamenti, abbiano incarnato i veri valori dello sport;

Le segnalazioni, controfirmate a cura del presidente della società sportiva, dovranno essere
predisposte su apposita modulistica disponibile sul sito comunale o presso l’Ufficio
Comunale Pubblica Istruzione, corredate obbligatoriamente dall’ allegato modulo di
autorizzazione compilato e controfirmato dal/dagli atleta/i segnalato/i o, in caso di minori, da
un genitore;
Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni per meriti sportivi già
valutate ai fini dell’assegnazione dei riconoscimenti previsti dall’Avviso Pubblico
2021
Documentazione Obbligatoria
- modulo segnalazione associazioni sportive
- modulo autorizzazione da parte dell’atleta/genitore
Si procederà all’assegnazione degli importi dei riconoscimenti economici, suddividendo
equamente tra gli atleti e le squadre che, segnalate dalle società sportive, siano in possesso
dei requisiti determinati dal presente provvedimento.
Assegnazione dei riconoscimenti in danaro
Si procederà all’assegnazione dei riconoscimenti economici, suddividendo equamente le risorse
stanziate dall’Amministrazione Comunale, pari ad €. 2.000,00 tra gli atleti e le squadre che,
segnalate dalle società sportive, siano in possesso dei requisiti determinati dal presente
provvedimento.

LE SEGNALAZIONI, CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, DOVRANNO
PERVENIRE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE, ENTRO IL 16.12.2022
MEDIANTE CONSEGNA A MANO O INVIO DA QUALUNQUE MAIL ALL’INDIRIZZO
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it (ESCLUSIVAMENTE IN UN UNICO
FILE FORMATO PDF, INDICANDO COME OGGETTO “SEGNALAZIONE ATLETI/SQUADRE
PER RICONOSCIMENTO MERITI SPORTIVI STAGIONE 2021/2022.)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Alessandra Zurru

