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COMUNE  di  MAZZARINO 
       Provincia di  Caltanissetta 
 
 
Oggetto: PROGETTO SPORT NEI PARCHI -  Identificazione di aree verdi nei 
parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei 
parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dal 
Comune e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio. 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER 
L’ADESIONE DELLE ASD/SSD 

    
 
Il Comune di Mazzarino nell’ intendo di proporre, nell’ambito del proprio territorio, aree site 
in parchi comunali da destinare alla realizzazione del  progetto di cui all’oggetto,  con il 
presente Avviso intende selezionare  le ASD/SSD del territorio per la gestione di aree 
verdi/isole di sport messe a disposizione dal Comune. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 04 
febbraio 2021,  all’ufficio di protocollo di questo Comune o a mezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.mazzarino.it 
 
Le modalità di utilizzo delle aree e le relative finalità, sono quelle indicate nell’Avviso pubblico 
del progetto Sport e Salute – Sport nei Parchi., che qui di seguito,brevemente, si riassumono: 
 

- MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AREA - L’iniziativa propone un nuovo modello di 
fruizione di queste aree all’aperto, prevedendo la creazione di palestre a cielo aperto 
(c.d. “isole di sport”), gestite da diverse ASD/SSD operanti sul territorio, individuate 
attraverso una procedura che garantisca trasparenza e parità di trattamento, 
realizzata congiuntamente da Sport e Salute e dal Comune. Le ASD/SSD potranno 
svolgere la propria attività in queste aree e nel weekend si impegnano ad offrire un 
programma di attività gratuite della durata di almeno 4 ore, destinate a diversi target 
(bambini e ragazzi, donne, over 65), grazie al contributo di Sport e Salute. 

La realizzazione di questa linea di intervento avviene attraverso la selezione di almeno n.3 
ASD/SSD – per coprire diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) - operanti sul 
territorio che si impegnano a gestire le aree verdi/isole di sport messe a disposizione dai 

Settore 3  Tecnico – LL.PP. e Manutenzione 
Angelo Drago – tel: 0934.300159 
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Comuni. Ai fini della selezione Sport e Salute ed il Comune predisporranno apposito avviso, nel 
quale verranno definite le modalità di fruizione dell’area e di erogazione del contributo messo 
a disposizione da Sport e Salute ed eventualmente dal Comune,  per il programma di attività 
sportive gratuite realizzate dalle ASD/SSD a favore della comunità.  
Le 3 ASD/SSD selezionate si impegnano ad offrire nel weekend attività sportive gratuite 
destinate a diversi target di riferimento:  
 attività di carattere ludico – sportivo per bambini e ragazzi;  

 attività multi sportive dedicate alle donne;  
 attività sportiva per over 65;  
 ulteriori target che potranno essere individuati a livello territoriale.  
 
Le ASD/SSD selezionate potranno usufruire delle aree loro concesse anche durante la 
settimana (dal lunedì al venerdì) per svolgere attività sportive a pagamento in favore dei 
propri iscritti.  
 

- ULTERIORE DESTINAZIONE DELL’AREA - Una parte dell’area gestita dalle 
ASD/SSD selezionate potrà ospitare a turno altre ASD/SSD operanti sul territorio al 
fine di promuovere sport meno conosciuti o innovativi. Dette ASD/SSD saranno 
individuate in collaborazione con le strutture territoriali di Sport e Salute.  

Inoltre, al termine dell’emergenza sanitaria, previa condivisione con il Comune gestore 
dell’area si potranno prevedere presso le aree identificate dall’Avviso, delle giornate a tema 
“sport e sociale” o “sport e salute”, con lo scopo di promuovere programmi di screening e 
check up motori, programmi e test di prevenzione su specifiche patologie e programmi di 
sensibilizzazione su temi sociali (es. razzismo, violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.), 
incontri formativi e informativi, organizzati in collaborazione tra Comune e Sport e Salute 
(anche attraverso le proprie strutture territoriali) e con altri soggetti e istituzioni del 
territorio (Enti ospedalieri, Università, esperti scientifici etc). 
Durante le giornate a tema si potrà prevedere la presenza di eventuali testimonial sportivi al 
fine di dare visibilità ai programmi.  
 

- IDENTIFICAZIONE DELL’AREA - Per l’identificazione e la visibilità dell’area 
individuata, Sport e Salute metterà a disposizione delle ASD/SSD allestimenti 
amovibili (es. gazebo – gonfiabili – vele con base zavorrabile – roll up – banner – ecc.) e 
piccoli attrezzi di delimitazione delle aree (es. cinesini – coni – ecc.) per consentire lo 
svolgimento della pratica sportiva. 

-  
Mazzarino, 01 FEBBRAIO 2021 
 
                                                                                          Il   Dirigente del 3° Settore 
                                                                                     F.to Angelo Drago 
 


