CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO

ASSESSORATO ALLA CULTURA E ISTRUZIONE

CRITERI PER ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

ÉQUIPE SPORT E TEMPO LIBERO

Art. 1 – Premessa

L’Amministrazione Comunale intende istituire un’équipe sportiva al fine di collaborare per la
promozione dello sviluppo dello sport e dell’educazione motoria, per l’organizzazione di
eventi/manifestazioni sportive che rappresentano un momento di aggregazione, di formazione, di
divertimento e di educazione dei giovani e dei meno giovani.

Art. 2 – Istituzione

La Città di Sotto il Monte Giovanni istituisce, pertanto, un’équipe denominata “Sport e Tempo
Libero”, costituita secondo i criteri di funzionamento e composizione stabiliti nel presente
documento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 31.10.2012.

Art. 3 – Finalità

L’obiettivo dell’équipe Sport e Tempo Libero è principalmente rivolto alla valorizzazione di tutte
quelle realtà che, attraverso attività sportive, educative, aggregative e culturali, finalizzano i propri
scopi sociali alla crescita umana dei bambini, degli adolescenti e dei giovani e al benessere
generale di tutti i cittadini.
Persegue inoltre la promozione, il coordinamento e la collaborazione con il volontariato e
l’associazionismo sportivo, sviluppando a tal fine i rapporti con gli organismi di promozione,
sostegno e coordinamento aventi sede nel territorio comunale ed extra comunale.
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Art. 4 – Funzioni

L’équipe Sport e Tempo Libero è un organismo consultivo e di proposta della Giunta Comunale ed,
in particolare, dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune.
Esercita le sue funzioni in piena autonomia e ha come referente dell’Amministrazione Comunale
l’Assessore competente.
Ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine ai seguenti ambiti:
- Promozione delle attività:
 sportiva,
 motoria,
 ludica,
 aggregativa,
 associativa.
-

Richieste di contributo da parte delle Associazioni Sportive locali e non;

-

Riconoscimento di benemerenze a favore di soggetti privati, Enti Pubblici e non,
Associazioni che si siano particolarmente distinti in ambito sportivo.

Organizza incontri, attività, eventi, corsi, ed altre manifestazioni finalizzate alla promozione
sportiva e aggregativa della comunità.
Partecipa, anche congiuntamente alle realtà associative presenti sul territorio, all’organizzazione
di eventi riconducibili agli ambiti di cui al presente articolo.
Le proposte dell’équipe Sport e Tempo Libero devono essere presentate in forma scritta alla Giunta
Comunale e/o agli uffici competenti.

Art. 5 – Composizione e nomina

L’équipe è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 14 (quattordici) membri,
nominati dalla Giunta Comunale su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero tra persone
con competenze specifiche inerenti i temi trattati.
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I membri dimissionari possono essere sostituiti per consentire l’ottimale funzionamento dell’
équipe stessa.
I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute, sono dichiarati decaduti.

Art. 6 – Presidenza

La Presidenza dell’ équipe Sport e Tempo Libero è affidata all’Assessore allo Sport e Tempo Libero.
Compiti specifici del Presidente sono:
-

Convocare e presiedere le sedute;

-

Predisporre l’ordine del giorno e le relative proposte da sottoporre all’esame dell’équipe.

-

Proporre alla Giunta l’adozione di provvedimenti e/o le richieste di indirizzo inerenti i
temi di competenza dell’ équipe.

L’équipe nomina un segretario incaricato di verbalizzare le sedute. Qualora si renda necessario, è
facoltà del Presidente nominare un vice presidente.

Art. 7 – Convocazione e Funzionamento

L’équipe Sport e Tempo Libero si riunisce, di norma, su iniziativa del Presidente ovvero qualora lo
richieda almeno un terzo dei componenti. Le riunioni hanno luogo presso il Palazzo Comunale
ovvero in luogo diverso precedentemente concordato.
L’équipe Sport e Tempo Libero redigerà idoneo verbale nel quale potranno essere inseriti altresì i
pareri dei componenti che ne facciano richiesta.
Il segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta.
Ai membri dell’équipe non verrà riconosciuto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute.
L’Ufficio Segreteria provvederà, su richiesta dell’Assessore, a predisporre gli ordini del giorno e ad
inviare gli avvisi di convocazioni delle sedute ai vari componenti dell’èquipe.
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Art. 8 – Sede

L’ équipe Sport e Tempo Libero ha sede presso il Palazzo Comunale in Piazza Mater et Magistra n.
1.

Art. 9 – Durata

L’équipe Sport e Tempo Libero ha la medesima durata prevista per la Giunta Comunale che l’ha
istituita.

Art. 10 – Modifiche ai criteri di funzionamento

L’équipe Sport e Tempo Libero può sottoporre alla Giunta Comunale, attraverso l’Assessore
competente, le proposte di modifica dei presenti Criteri.
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