Comune di Ascoli Piceno
medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Assessorato allo Sport e Gioventù

AVVISO
In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 180 dell'8 Luglio 2000, degli art. n. 12 - 3° comma e n. 52 - 6°
comma dello Statuto Comunale e art. 5 del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali
adottato con deliberazione di C.C. n.96 del 14 Dicembre 2000, si comunica che verrà revisionato

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Tale revisione rappresenta la continuazione di un momento di rilevante importanza per il coordinamento
delle iniziative e, soprattutto, per sviluppare i rapporti tra enti pubblici e privati e tra cittadini stessi nelle
diverse realtà sportive della città.
L'iscrizione all'Albo consentirà per il biennio 2012 – 2014 alle Associazioni, alle Società ed agli Enti di
Promozione Sportiva che vorranno farne parte, l'utilizzo degli impianti sportivi comunali a tariffa
agevolata.
Possono inoltrare la domanda d'iscrizione:
- le Associazioni Sportive e le Società Sportive aventi sede nel Comune di Ascoli Piceno, che siano
affiliate alle rispettive Federazioni o Enti di Promozione, che siano costituite da almeno 2 (due) anni alla
data del 30 giugno 2012 e che abbiano svolto attività agonistica nell'anno 2011/2012 nel territorio
Comunale di Ascoli Piceno;
- gli Enti di Promozione Sportiva aventi sede nel Comune di Ascoli Piceno, che siano costituiti da almeno
2 (due) anni alla data del 30 giugno 2012 e che abbiano svolto attività agonistica nell'anno 2011/2012 nel
territorio Comunale di Ascoli Piceno.
Le Associazioni Sportive, le Società Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva dovranno far pervenire la
domanda di iscrizione all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in Piazza
Arringo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 Giugno 2012 pena esclusione dalla iscrizione
all'Albo.
La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Sport del Comune di
Ascoli Piceno sito in via Del Trivio, n. 48/50 o prelevandolo direttamente dal sito Web:
http://www.comune.ascolipiceno.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1558

e dovrà essere contenuta in un plico sigillato sul quale dovrà apporsi la dicitura ben visibile "Iscrizione
Albo Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva".

Le Associazioni, Società Sportive ed Enti di Promozione già iscritti all’Albo Comunale 2010/2012,
per confermare la propria iscrizione, dovranno comunque presentare la domanda per il biennio
2012/2014.
La mancata presentazione della domanda nei tempi e nei modi suindicati

comporterà l'esclusione

automatica dall’iscrizione all’Albo delle Associazioni e Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva
e, conseguentemente, dall'assegnazione degli spazi e dall'applicazione della tariffa ridotta.
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