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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE 

DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Sport 

 
Rende Noto 

 

Che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20 maggio 2021, con cui 

è stato approvato il “Regolamento per la concessione e gestione degli impianti sportivi” intende 

procedere ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, all’istituzione, presso l’Ufficio Sport del 

Comune di Manduria, dell’Albo Comunale delle società ed associazioni sportive, regolarmente 

costituite. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni/Società regolarmente costituite operanti 

nell’ambito territoriale del Comune ed aventi i seguenti requisiti: 

 Iscrizione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva; 

 Devono avere sede operativa nel Comune di Manduria; 

 Non devono perseguire alcun scopo di lucro o ripartire utili ai soci; 

 Al momento dell’iscrizione devono dimostrare di essere in attività nel territorio di Manduria; 

 Assenza, da parte dei dirigenti e rappresentanti, di interdittiva antimafia ex D. Lgs. 159/2011 

nonché di condanna per i reati di cui al titolo XII e XIII del Codice Penale. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le Associazioni/Società sportive interessate possono presentare istanza compilando il modello 

allegato (All. A), corredato di tutta la documentazione richiesta di cui all’art. 4 del citato 

regolamento, pena il mancato inserimento nell’Albo, ed in particolare: 

a) Statuto dell’Associazione o Società Sportiva; 

b) Casellario giudiziale relativo a tutti i dirigenti e rappresentanti dell’Associazione o Società Sportiva; 

c) Verbale di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

d) Verbale di approvazione dell’ultimo rendiconto economico; 

e) Dichiarazione di assicurazione di tutti i tesserati; 

f) Dichiarazione dimostrativa del fatto che tutti gli atleti che svolgono attività sportiva siano 

stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie; 

g) Certificato di affiliazione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportivo; 

h) Elenco dei Tecnici e degli Istruttori in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della 

professione sportiva. 
 

le Associazioni già affiliate al CONI, dovranno allegare la seguente documentazione alla richiesta 

di iscrizione all’albo comunale delle associazioni sportive: 
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1. Casellario giudiziale relativo a tutti i dirigenti e rappresentanti dell’Associazione o Società Sportiva; 

2. Certificato di affiliazione al CONI; 
 

Il Responsabile, procederà all’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti necessari per 

l’iscrizione e, all’esito, provvederà a redigere l’elenco delle Associazioni/Società iscritte 

all’Albo, avendo cura di effettuarne la pubblicazione presso l’Albo pretorio e sul sito del Comune 

di Manduria. 

In caso di mancato accoglimento della domanda per mancanza dei requisiti necessari, procederà 

ad effettuare tempestiva comunicazione all’Associazione/Società, alla quale sarà concesso un 

termine di ulteriori 10 giorni dal ricevimento, utili per produrre documentazione aggiuntiva 

comprovante la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo. 
 

Viene stabilita una procedura, che sarà attivata due volte l’anno con scadenza 30 giugno (1^ 

finestra temporale) e 31 Dicembre (2^ finestra temporale), finalizzata alla redazione ovvero 

all’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni Sportive. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, aventi come oggetto la seguente dicitura “Istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle 

Società e Associazioni Sportive”, dovranno pervenire al Protocollo generale dell’Ente, pena l’esclusione, 

entro il 30 dicembre 2022 ORE 12:00, secondo una delle seguenti modalità: 

• A mezzo pec all’indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it; 

• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Manduria 

– Ufficio Protocollo - Via Fra B. Margarito – 74024 Manduria (TA); 

• Con consegna a mano all’ufficio Protocollo che osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 

 

Manduria, 07.11.2022 

           Il Responsabile dell’Area 1                

            Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 

        Avv. Maria Antonietta Andriani  
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