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AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO 

 “SPORT SENZA BARRIERE” 

ANNO 2015/2016 

 

L’Amministrazione Comunale persegue da diversi anni, con il progetto “Sport senza barriere”, l’obiettivo di offrire ai giovani 

diversamente abili del territorio cascinese l’opportunità di svolgere attività sportive diversificate all’interno del gruppo dei pari. 

Con il presente avviso si rinnova, anche per l’anno 2015/2016, l'invito di adesione a tutte le Associazioni sportive del territorio che 

vogliano impegnarsi nel progetto, nell'ottica una sempre maggiore e diversificata offerta sportiva. 

“Sport senza barriere” si svolgerà dal mese di ottobre 2015 al mese di giugno 2016, con una frequenza media per ogni utente di 

1-2 volte a settimana, a seconda della singola esigenza e della disponibilità organizzativa dell’associazione di riferimento. 

I nominativi  degli utenti saranno comunicati all’Ufficio sport del Comune di Cascina dalla Ausl di Pisa entro il mese di settembre; 

seguirà un incontro con le associazioni sportive che avranno aderito al presente avviso pubblico e che saranno state ammesse a 

partecipare al progetto, per definire la loro distribuzione. Non sono previsti tassativi limiti di età per i giovani partecipanti, in 

quanto l’inserimento nel gruppo sportivo sarà valutato dalle associazioni che li accolgono. L’Amministrazione erogherà alle 

Associazioni partecipanti un contributo economico mensile pari a 50,00 Euro/utente, ed un contributo alle Associazioni di 

volontariato del territorio che trasporteranno gli utenti presso gli impianti sportivi, commisurato al numero di trasporti effettuati. 

Si prevedono in favore degli istruttori sportivi impegnati nel progetto 2 giornate formative gratuite, in date da stabilire e che 

saranno agli stessi comunicate con congruo preavviso. La partecipazione dovrà intendersi obbligatoria, pena l’applicazione di una 

penale all’associazione di riferimento pari a 100,00 Euro. Possono presentare istanza di adesione al progetto tutte le Società ed 

Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive 

nazionali, riconosciuti o affiliati CONI, con sede a Cascina o impegnate in attività/eventi/manifestazioni di interesse pubblico sul 

territorio cascinese.  

Le stesse dichiareranno di aver preso atto e di accettare quanto sopra specificato, e indicheranno nella propria istanza di adesione, 

in carta libera: la denominazione dell’associazione; la sede legale; il nominativo del legale rappresentante (nel caso in cui il 

soggetto proponente sia un’associazione temporanea, i dati sopra indicati dovranno essere forniti per ciascuna associazione 

partecipante. Si dovrà inoltre indicare il soggetto capofila dell’associazione temporanea); i nominativi degli istruttori proposti e la 

loro qualifica (con curriculum aggiornato allegato, qualora non già deposto agli atti dell’ufficio Sport). 

Le istanze di partecipazione, indirizzate all’Ufficio Sport, dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Cascina entro e non 

oltre le ore 12.00 di lunedì 6 luglio 2015 (farà fede la data di arrivo al Protocollo e non quella di spedizione). 

L’Amministrazione accoglierà tutte le adesioni che siano in linea con quanto richiesto dal bando.  

Responsabile del procedimento: d.ssa Laura Barletta; tel. 050/719252; e-mail lbarletta@comune.cascina.pi.it 
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