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AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2018 

Premesso che: 
• La Città di Palermo, ha tra i propri obiettivi la promozione e la valorizzazione dello Sport anche come 

strumento di recupero sociale (art. 2 Statuto); 

• Tali finalità vengono realizzate adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi 
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del 
contributo di tutti i cittadini; (art. 4 Statuto) 

Considerato che: 
• E' intendimento dell'Amministrazione Comunale, anche per l'anno 2018, realizzare nel territorio 

cittadino manifestazioni sportive, avvalendosi della collaborazione del CONI, del CIP, delle Federazioni 
Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Cittadine 
iscritte al registro nazionale delle società sportive dilettantistiche del CONI, che siano di indubbio valore 
sportivo che promuovono l'immagine della Città di Palermo rientrando tra gli obiettivi 
dell' Amministrazione che mirano alla promozione del turismo sostenibile, alla valorizzazione del 
territorio e del suo patrimonio artistico, architettonico e culturale. 

• Negli anni passati l'Amministrazione ha realizzato manifestazioni sportive organizzate dal CONI, dal 
CIP, dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche Cittadine iscritte al registro nazionale delle società sportive dilettantistiche del CONI. 

• Il presente avviso non impegna questa Amministrazione nei confronti dei richiedenti 

Nelle more dell'adozione dell'atto d'indirizzo per l'anno 2018 da parte della Giunta Comunale, 

SI AVVISANO 

I soggetti descritti al paragrafo 3 a presentare le proposte progettuali al fine di valutare la realizzazione degli 
stessi. 

L'istanza, oltre all'idea progettuale dovrà contenere la data di realizzazione, il luogo o l'area di realizzazione 
dell'evento, il bilancio di previsione contente sia le voci di entrate che d'uscita e la tipologia di intervento 
richiesto all' Amministrazione Comunale; 
I progetti dovranno essere inviati in originale all'Ufficio Sport entro e non oltre il 10/12/2017 

L'Ufficio Sport, successivamente, avrà cura di richiedere ulteriore documentazione al fine di completare la 
valutazione del progetto. 

Le istanze, debitamente firmate dal Legale Rappresentante e con allegato copia documento di riconoscimento 
dello stesso dovranno essere indirizzate all'Ufficio Sport e Impianti Sportivi Piazzetta Scannaserpe l 90146 o 
consegnate brevi manu . 

Il presente avviso non impegna in alcun modo questa Amministrazione nei confronti degli operatori 
sportivi richiedenti. 
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