Comune di Cascina
Corso Matteotti n. 90 – 56021Cascina (PI)
Macrostruttura 3 Servizi alla Persona
Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili - U.O.C. Sport
Viale Comaschi 116 – 56021 Cascina (PI) - Tel. 050/719351

All. 1) alla determina 894/2018

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: progetto “Sport senza barriere” dedicato alle persone diversamente abili residenti nel Comune di
Cascina in carico ai servizi sociali multi professionali afferenti alla Società della Salute area pisana – anno
sportivo 2018/19.

Il presente Avviso è rivolto alle Associazioni sportive interessate ad attivare, da ottobre 2018 a giugno 2019, il
progetto “Sport senza barriere” dedicato alle persone diversamente abili residenti nel territorio cascinese.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Cascina, previa valutazione delle sotto indicate
caratteristiche del progetto, utilizzando il fac-simile in all. a), tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (o consegnandolo a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina,
Corso Matteotti n. 88/90) entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 18/10/2018.
L’Ente accoglierà tutte le istanze pervenute nei termini e nei modi sopra indicati, previa valutazione delle
caratteristiche del Soggetto proponente e del progetto sportivo offerto.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
TITOLARE
Comune di Cascina.
SOGGETTI ATTUATORI
- Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- Enti di Promozione sportiva;
- Discipline sportive associate;
- Federazioni sportive nazionali.
DESTINATARI
Persone diversamente abili residenti nel Comune di Cascina, in carico ai servizi sociali multi professionali afferenti
alla Società della Salute area pisana.
FINALITA’
Promozione delle attività sportive come mezzo di aggregazione e sviluppo di un corretto stile di vita, nel rispetto delle
diverse abilità di ciascuno.
OGGETTO
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Organizzazione di corsi di attività motoria specificatamente dedicati alle persone diversamente abili presso i propri
centri sportivi.
DURATA
Da ottobre 2018 a giugno 2019.
COSTO PRESUNTO
Euro 10.000,00.
FONTI DI FINANZIAMENTO
- Euro 4.000,00 Regione Toscana (Piano Educativo Zonale 2018/19);
- Euro 6.000,00 Società della Salute Area pisana (Delibera assemblea soci S.D.S. area pisana n. 20/2017).
RIMBORSO SPESE
Il Comune eroga alle Associazioni partecipanti, in due trance (a dicembre 2018 e a luglio 2019), a seguito di
rendicontazione delle attività svolte, una somma a titolo di rimborso spese pari ad Euro 50,00/mese per ogni utente
iscritto e frequentante.
MONTE ORE SETTIMANALI DI ATTIVITA’ SPORTIVA
Minimo 2 (due) ore settimanali di attività sportiva garantite ad ogni utente iscritto al progetto.
GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA
Le Associazioni rendono note agli utenti sia la quota di iscrizione ai corsi (15,00 Euro/mese) che le modalità di
pagamento al Comune, secondo le istruzioni inoltrate dall’Ufficio Sport. Le Associazioni attivano idonea polizza
assicurativa in favore degli utenti iscritti al progetto, rendendo loro noto l’importo per la sua successiva restituzione.
ISTRUTTORI SPORTIVI DEDICATI
Le Associazioni dedicano al progetto istruttori qualificati, provvisti di titolo di studio idoneo all’insegnamento
dell’attività motoria e/o di attestato di idoneità rilasciato dalla federazione sportiva di appartenenza.
PRESIDI MEDICI E SALVA VITA, INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Le Associazioni assicurano l’impiego di personale idoneo e qualificato, secondo la normativa vigente in materia,
all’uso dei presidi salva vita e dei presidi medici presenti nelle sedi di svolgimento dell’attività motoria e
all’intervento di primo soccorso.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle Associazioni partecipanti per le finalità connesse alla procedura, previa informativa ex
artt. 13 e 14 del nuovo Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (G..D.P.R. 2016/679) in allegato
b), unitamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale, vengono trattati dal Comune conformemente alle dette
disposizioni normative. Le Associazioni mantengono riservati i dati sensibili e le informazioni relative agli utenti
iscritti al progetto, evitandone la divulgazione se non strettamente necessaria all’esecuzione del progetto.
Per il trattamento, lo scambio, il trasferimento, la comunicazione dei dati suddetti, le Associazioni adottano le misure
organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantirne la sicurezza. Le Associazioni
non diffondono né comunicano i dati di cui trattasi ad altri Soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di
legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).
ALLEGATI
All. a ) Domanda di partecipazione;
All. b) Informativa sulla privacy.
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