COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. - 1
E' istituito presso l'assessorato allo Sport del Comune di FOLIGNANO l’Albo delle Associazioni
Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva con lo scopo di razionalizzare e meglio disciplinare
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali o in uso al comune onde consentire, tanto alle società che
curano movimenti giovanili che alle società che praticano sport a livello agonistico, o amatoriale
una corretta pratica sportiva.
ART. - 2
Le domande per l’iscrizione all’Albo debbono essere compilate sul modello allegato al presente
albo ed indirizzate al Sindaco.
ART. - 3
La revisione dell’Albo delle Associazioni é annuale e sarà effettuata dal 16 Luglio di ogni anno, con
atto del Responsabile.
ART. - 4
Per essere ammesse all’Albo le società interessate dovranno far pervenire le domande di iscrizione
entro il 15 luglio di ogni anno a partire dal 2012. Per l’anno in corso le domande dovranno
pervenire entro il 31 luglio 2011.
Pagina 1
Via Roma, 17 - 63040 FOLIGNANO (AP) - Sito internet: www.comune.folignano.ap.it
tel. 0736/39971 fax 0736/492079; e-mail: info@comune.folignano.ap.it
Partita Ive e cod. fisc. : 00362290447

ART. - 5
Le istanze pervenute sono assegnate per l’istruttoria al settore sport competente per materia.
ART. - 6
L’istruttoria viene espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del
procedimento di cui alla legge 7 Agosto 1990, n. 241 e comunque nel rispetto dei modi e dei tempi
previsti dal vigente regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.
ART. - 7
Nella domanda dovranno essere indicati:
- dati identificativi dell’Associazione/Società o Ente di Promozione Sportiva;
- carattere;
- l’attività svolta;
- livello di diffusione delle iniziative;
- altre notizie utili,
secondo l’apposita domanda allegata alla presente scheda predisposta dal servizio sport.
ART. - 8
Le Associazioni/Società o Ente di Promozione Sportiva che potranno iscriversi all’Albo dovranno
necessariamente essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
A. avere la sede legale nel Comune di Folignano da almeno 3 (tre) anni;
B. essere affiliate alle rispettive Federazioni Sportive o ad Enti di Promozione Sportiva;
C. essersi costituite da almeno 3 (tre) anni;
D. avere svolto attività prevista dalla rispettiva Federazione o Ente di Promozione Sportiva
nell’anno immediatamente precedente.

ART. - 9
I requisiti di cui al precedente art. 8 non sono da considerarsi applicabili alle società o enti che
svolgeranno sul territorio comunale un’attività sportiva o ricreativa riconosciuta dal CONI non
ancora presente nel Comune di Folignano e che abbiano la sede legale nel Comune di Folignano;
I requisiti di cui al precedente art. 8 non sono allo stesso modo da considerarsi applicabili alle
società aventi sede nel Comune di Folignano che svolgano sul territorio Comunale un’attività
sportiva esclusivamente di tipo giovanile (così come classificata dalla rispettiva federazione di
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appartenenza) e che coinvolga un minimo di 30 giovani atleti di cui il 75% di età inferiore o uguale
ad anni 15.
ART - 10
E’ causa di esclusione dall’iscrizione all’Albo la mancata indicazione dei dati identificativi
dell’Associazione/Società o Ente di Promozione Sportiva di cui al punto 1 e punto 3 del precedente
articolo 7.
ART - 11
E' causa di esclusione immediata dall'iscrizione all'Albo, una situazione debitoria da parte
dell’Associazione/Società o Ente di Promozione Sportiva verso l'amministrazione Comunale.
La situazione debitoria sarà notificata dal responsabile del procedimento all'Associazione/Società o
Ente di Promozione Sportiva che dovrà provvedere a saldarla entro 30 gg dal ricevimento, pena
l’immediata esclusione dall'albo sopra descritta, con atto del Responsabile.
ART - 12
Resta inteso che nel caso in cui l’Associazione o Ente di Promozione Sportiva presentasse una
domanda incompleta potrà provvedere a regolarizzare la stessa sempre entro il termine di scadenza,
ferma restando l’esclusione per la mancanza dei dati di cui ai punti 1 e 3 del precedente articolo 7.
ART - 13
L’ufficio sport una volta acquisite tutte le domande, stila l’Albo delle Associazioni e degli Enti di
Promozione Sportiva per l’uso degli impianti sportivi valido per la stagione agonistica settembre
/ottobre -maggio/giugno di ogni anno.
Entro il 30 novembre di ogni anno, tutte le Società sportive iscritte all’Albo dovranno, pena revoca
degli spazi assegnati, presentare al competente ufficio sport, gli elenchi dei tesserati ed iscritti
suddivisi per categorie.
ART - 14
Le società sportive che cessano la propria attività dovranno darne comunicazione all’ufficio sport
entro 60 giorni dalla cessazione medesima.
Analogamente dovranno essere comunicate tutte le variazioni relative all’assetto societario e ogni
altro elemento essenziale ai fini dell’iscrizione all’Albo.

Pagina 3
Via Roma, 17 - 63040 FOLIGNANO (AP) - Sito internet: www.comune.folignano.ap.it
tel. 0736/39971 fax 0736/492079; e-mail: info@comune.folignano.ap.it
Partita Ive e cod. fisc. : 00362290447

La cessazione dell’attività comporta la cancellazione dall’Albo e la decadenza dei conseguenti
benefici.
Gli spazi resisi disponibili verranno assegnati a società escluse per decorrenza di termini o per
domanda incompleta o per società nel frattempo costituitesi.
Art. - 15
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari
vigenti.
Art. - 16
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio, a norma di legge.
ART. - 17
Hanno le stesse agevolazioni e prerogative delle Associazioni e degli Enti di Promozione Sportiva
iscritte all’Albo quelle già ammesse ai benefici alla data di approvazione del regolamento.
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ISCRIZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Anno Sportivo …………………..

Scheda descrittiva delle Associazioni e Società Sportive / Enti di
Promozione Sportiva

Dati identificativi dell’Associazione o Ente di promozione sportiva
DENOMINAZIONE

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________
INDIRIZZO fiscale

__________________________________________________________
Cap ____________ Città ________________________________ Provincia ___________________
Tel ________________________________ Fax _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
INDIRIZZO per posta e comunicazioni

____________________________________________________________
Cap ____________ Città _______________________________ Provincia ____________________
Tel ________________________________ Fax _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
DATA DI COSTITUZIONE
______________________________________________________________________________

FEDERAZIONE o ENTE DI APPARTENENZA (Specificare):

_________________________________________ dal ________________________
_________________________________________ dal ________________________
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_________________________________________ dal ________________________
ORGANI STATUTARI

Legale Rappresentante
Nome ____________________________ Cognome _____________________________________
Residenza Via _________________________________________________ n. ________________
Cap. _____________________________ Città ________________________ Prov._____________
Tel _______________________________________ Fax __________________________________

e-mail _______________________________________________________________
Soci nell’anno ______________ n- ________________
FONTI NORMATIVE (barrare)
Si allegano:
 Decreto di riconoscimento della personalità giuridica
 Atto Costitutivo
 Statuto e relative approvazioni
 Regolamento e relative approvazioni

Carattere dell’Associazione Sportiva o Ente di Promozione
Sportiva
FINI E COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA O ENTE DI PROMOZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ anno _____/______
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
Pubblicazioni
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Seminari

Convegni

Conferenze

Corsi

ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER FAMIGLIE DISAGIATE:

Mostre

Rapporti con altri Enti e Associazioni

Altro (specificare)

ATTIVITA’ SPORTIVA (dati anno sportivo ______/______)
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Numero di attività sportive/campionati categoria: per minori di anni 18
Attività non agonistica/campionati categoria:

Attività agonistica/campionato categoria

Numero di attività sportive/campionai categorie per maggiorenni
attività non agonistica/campionati categoria

Attività agonistica/campionati categoria

Numero di iscritti ai corsi/campionati : (specificare la tipologia dei corsi/campionati categorie
e le tariffe mensili applicate)
1) Maschi fino a 14 anni …..N^_______di cui residenti nel comune di Folignano:______non
residenti:______________
Corso/ Campionato Categ._____________________________________________________
Tariffa mensile ______________ per lezioni/Allenamenti Settimanali. n. _______________
2) Femmine fino a 14 anni..N^_______di cui residenti nel comune di Folignano:______non
residenti:______________
Corso/ Campionato Categ._____________________________________________________
Tariffa mensile ______________ per lezioni/Allenamenti Settimanali. n. _______________
3) Maschi dai 14 ai 18 anni … N^_______di cui residenti nel comune di Folignano:______non
residenti:______________
Corso/ Campionato Categ._____________________________________________________
Tariffa mensile ______________ per lezioni/Allenamenti Settimanali. n. _______________
4) Femmine dai 14 ai 18 anni N^_______di cui residenti nel comune di Folignano:______non
residenti:______________
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Corso/ Campionato Categ._____________________________________________________
Tariffa mensile ______________ per lezioni/Allenamenti Settimanali. n. _______________
5) Maschi con più di 18 anni N^_______di cui residenti nel comune di Folignano:______non
residenti:______________
Corso/ Campionato Categ._____________________________________________________
Tariffa mensile ______________ per lezioni/Allenamenti Settimanali. n. _______________
6) Femmine con più di 18 anni N^______di cui residenti nel comune di Folignano:______non
residenti:________
Corso/ Campionato Categ._____________________________________________________
Tariffa mensile ______________ per lezioni/Allenamenti Settimanali. n. _______________
Altre attività rivolte alla promozione dello Sport (Specificare)

LIVELLO DI DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE
 LOCALE
 PROVINCIALE
 REGIONALE
 NAZIONALE
 INTERNAZIONALE
ASSICURAZIONE
Il richiedente assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale per fatti, incidenti,
danni a persone e /o cose e quant’altro possa verificarsi durante l’eventuale uso delle strutture,
sollevandone espressamente, pienamente e senza rivalsa l’Amministrazione Comunale di
Folignano.
A tal fine la richiedente è tenuta a contrarre apposita polizza RCT/RCO per tutto il periodo della
durata dell’utilizzo della struttura con massimali adeguati di copertura infortuni.
Con la sottoscrizione della presente il richiedente dichiara che i propri iscritti e tutti i fruitori della
struttura saranno coperti da idonea polizza infortuni.
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ALTRE NOTIZIE UTILI:

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua voce.
Resta inteso che nel caso in cui l’Associazione o Ente di Promozione presentasse una domanda
incompleta potrà provvedere a regolarizzare la stessa sempre entro il termine di scadenza fissata
dal Bando di Ammissione all’Albo.
Sarà causa di esclusione dell’iscrizione all’Albo l’incompleta compilazione della presente
scheda
Data __________________________________
Il Legale RAPPRESENTANTE
____________________________
Il Responsabile del Servizio Sportivo
(dott. Domenico Fanesi)
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