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C I T T À   D I   A L B I G N A S E G O
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VI - Servizi sociali, educativi, culturali
- Ufficio sport -

Codice Fiscale n. 80008790281 via Milano, 7 35020 Albignasego

Partita IVA n. 00939330288                  pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO
PER L’ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE

“SPORTIVANDO NEI PARCHI - 2022”

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi sociali, educativi, culturali”

RENDE NOTO

È indetto avviso pubblico per l’adesione alla manifestazione “Sportivando nei parchi 2022” a favore
di società/associazioni sportive dilettantistiche e organismi/enti che promuovono o praticano attività
sportiva per lo svolgimento di pratica motoria e attività sportiva di base per il periodo 18 giugno
2022 - 10 luglio 2022.

Gli aderenti alla manifestazione sono invitati a proporre l’esercizio della pratica motoria e sportiva
di base all’aperto a favore di  tutta la cittadinaza, in modo libero e gratuito, nei parchi dei diversi
quartieri  del  territorio  comunale,  al  fine  di  promuovere  l’adozione  di  corretti  stili  di  vita e  il
miglioramento della salute.

A tale fine,  l’Amministrazione comunale mette a disposizione,  in via provvisoria e gratuita nel
periodo dedicato, le seguenti aree comunali:

DENOMINAZIONE   (*) QUARTIERE SERVIZI PRESENTI

Area Verde
Via E. A. Mario

Carpanedo Parco con attrezzature sportive
e piastra centrale

Parco Tosi Carpanedo Parco

Parco Ferri Ferri Parco con attrezzi fitness
e campo da beach volley

Area Verde
Via S. Andrea

Lion Parco con anfiteatro
e piastra da basket

Parco Alvarez Mandiola Piastra da basket e area da calcetto

Via San Bellino Mandriola Parco con anfiteatro

Parco dell'Amicizia San Giacomo Parco con anfiteatro

Parco Ragazzi
“N. Cosetto”
Via Milano

San Lorenzo
Piastra da basket e area skateboard

(Mattino 10.00-14.00
Pomeriggio 16.00-21.00)

Parco del Teatro
Via della Costituzione

San Tommaso Parco con anfiteatro

Parco San Tommaso
Via Martiri delle Foibe

San Tommaso Parco
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Parco delle poste Sant'Agostino Anfiteatro 

Parco Modì Sant'Agostino Area Fitness

Parco di Villa Obizzi San Lorenzo
Parco e Portici

(con esclusione del lato
fronte Piazza del Donatore)

(*) I parchi chiudono alle ore 21.00.

L’organizzazione  della  manifestazione  è  affidata  all’A.S.D.  ASKA,  la  quale  si  occupa,  in
particolare,  della raccolta delle  richieste  di  utilizzo  degli  spazi  inviate  direttamente  delle
associazioni/società  sportive  dilettantistiche  aderenti; dell’elaborazione  del  calendario  della
attività sportive, seguendo i criteri di priorità indicati nel presente avviso pubblico; della produzione
e distribuzione del materiale informativo e publicitario e delle relazioni con l’Ufficio Sport.

DESTINATARI:
Possono  presentare  istanza  le  società/associazioni  sportive  dilettantistiche  e  organismi/enti  che
promuovono  o  praticano attività  sportiva  che  si  impegnano a  proporre  l’esercizio  della  pratica
motoria e sportiva di base all’aperto a favore di tutta la cittadinaza, in modo libero e gratuito.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA ADESIONE:
La domanda di adesione va redatta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico e
dovrà essere presentata al protocollo generale

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno venerdì 03/06/2022

L’adesione potrà essere presentata alternativamente:
- via pec all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
- via mail all’indirizzo protocollazione@comune.albignasego.pd.it
Ciascuna istanza dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità (non
è  necessario  nel  caso  in  cui  la  domanda  venga  sottoscritta  con  firma  digitale  del  legale
rappresentate).

L’aderente  alla  manifestazione  dovrà  comunicare  DIRETTAMENTE all’A.S.D.  ASKA     entro  
VENERDÌ    03/06/2022  ore  14.00   mediante  E-MAIL  all’indirizzo info@aska.it e/o  messaggio
SMS-WHATSAPP AL N.  3472904930 le  seguenti  informazioni:  PARCO/PARCHI,  ORARIO,
TIPO  di  DISCIPLINA PRATICATA,  FASCIA di  UTENZA a  cui  l’attività  è  rivolta,  N°  di
ISTRUTTORI COINVOLTI, N° STIMATO di PARTECIPANTI (in particolare, se l’associazione ha
partecipato alla precedente edizione).

CRITERI DI PRIORITÀ:
Verranno accolte tutte le richieste di utilizzo degli spazi messi a disposizione dall’amministrazione
comunale comunicate entro i termini all’associazione A.S.D. ASKA che cura l’organizzazione della
manifestazione. Verrà data  priorità all’accogliemento della  comunicazione ricevuta per prima nel
caso di sovrapposizione di richieste per la stessa disciplina sportiva, se la concomitanza non è stata
appositamente concordata tra i richiedenti.

MODALITÀ E ADEMPIMENTI:
Le società/associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla manifestazione si impegnano alla piena
collaborazione con gli altri partecipanti e, in particolare, con l’associazione a cui è stata affidata
l’organizzazione dell’evento.
L’Ufficio Patrimonio, sulla base delle richieste raccolte e trasmesse dall’ A.S.D. ASKA, rilascia a
ciascuna società/associazione aderente alla manifestazione la concessione di utilizzo gratuito, in via
provvisoria e temporanea, dello spazio di cui risulta assegnataria entro l’inizio della manifestazione.
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INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’Amministrazione  comunale  trasmetterà  i  dati  necessari  all’espletamento  del  coordinamento
all’A.S.D. ASKA.
I  dati  forniti  dai  soggetti  che  richiedono di  partecipare  al  presente  avviso verranno trattati  nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs . n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali,
come integrato dal regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente
necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente avviso.

DISPOSIZIONI GENERALI E PUBBLICITÀ
La partecipazione alla manifestazione di cui al presente Avviso pubblico comporta l’accettazione di
tutte le regole in esso stabilite.
Informazioni inerenti al presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Sport del Comune con i
seguenti orari:

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
• i Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00

al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Dinello Federica al n. 0498042223 o all’indirizzo email
sport@  comune.albignasego.pd.it  
Il presente avviso, approvato con determinazione n. 275 del 20/05/2022 viene pubblicato sul sito del
Comune  di  Albignasego  https://comune.albignasego.pd.it  dal  quale  sarà  possibile  scaricare  il
modulo di asedione.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
“Servizi sociali, educativi, culturali”

D.ssa Linda Vegro
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82

“Codice dell’amministrazione digitale”
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