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         Spett.le 
          
Oggetto: Concessione in uso temporaneo e gratuito di aree verdi e spazi all'aperto per attività di campus 

estivi destinati ai bambini e ragazzi  e attività per adulti.  ESTATE 2021. Presa visione ed 
accettazione documento liberatorio. 

 
 
Spett.le Associazione,  

con riferimento alla Vs. richiesta per la Concessione in uso temporaneo e gratuito di aree verdi e spazi 

all'aperto per attività di campus estivi destinati ai bambini e ragazzi  e attività per adulti.  ESTATE 2021 , si 

comunica che, con la stipula della relativa convenzione, Codesta Società/associazione assume ogni obbligo e 

responsabilità per quanto riguarda la rigorosa osservanza delle disposizioni governative, regionali e locali 

attualmente vigenti e che interverranno successivamente, nel corso della stagione agonistica, per disciplinare 

lo svolgimento di attività motorie e sportive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 

19, ed in particolare nel  rispetto delle “linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” come validate dal 

Comitati tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile in data 17 marzo 2021, n. 

571 e ratificate e  aggiornate con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia, in data 21 maggio 2021.  

 

Pertanto, con la sottoscrizione del presente documento, la Società sportiva/associazione, solleva il Comune 

da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza di quanto disposto, per lo svolgimento 

dell’attività sportiva ludica e ricreativa al chiuso e all’aperto, dalle normative in materia di contenimento 

dell’epidemia, di cui all’allegato 8 ratificato aggiornato con ordinanza del Ministro della Salute di concerto 

con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 21 maggio 2021, nonché dai protocolli emanati 

dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione 

sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i 

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, 

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra sono consentite nel rigoroso 

rispetto delle predette disposizioni e protocolli e normative in materia.  



La convenzione da stipularsi per lo svolgimento delle attività nell’anno 2021 potrà essere in qualsiasi 

momento sospesa o interrotta da parte del Comune in applicazione di disposizioni normative che 

sospendano le attività sportive di qualsiasi genere da svolgersi presso impianti di proprietà comunale. 

Si ricorda inoltre quanto già comunicato con nota dell’Assessorato allo Sport n. prot. 13609 /2019 per 

quanto riguarda la disponibilità e l’uso dei defibrillatori. 

     

Per presa visione ed accettazione 
 

La Società Sportiva/ associazione  
     
            


