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Progetto “Il nuoto uno sport per tutti”
AVVISO PUBBLICO

1 - OGGETTO
In ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 02-03-2020 prende
avvio il progetto denominato “Il nuoto uno sport per tutti” (Allegato A del presente avviso).
Obiettivo di questo progetto è quello di garantire a tutti i cittadini il diritto di praticare lo sport del
nuoto quale crescita personale e sociale.
Il Progetto si propone di:

• utilizzare  le  dinamiche  dell’attività  sportiva,  per  promuovere  una  salute  psico-fisica  nel
bambino, nell’adolescente e ridurre le distanze con il mondo della disabilità;

• creare per le persone con disabilità, le occasioni e le opportunità di sperimentare un percorso
di esperienza natatoria assistita o individuale e autonoma;

• favorire momenti di aggregazione sportiva, sociale e culturale, attraverso l’organizzazione di
manifestazioni sportive, eventi culturali o di formazione.

Il Centro Sport Chimera s.r.l., gestore del Palazzetto del Nuoto di Arezzo – Piscina Comunale (d'ora
in  avanti  Gestore),  in  collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale,  promuove  forme  di
agevolazioni  totali  o  parziali  per  sostenere  la  partecipazione  allo  sport  del  nuoto  delle  giovani
generazioni, delle scuole e del mondo della disabilità, sia associativo che individuale.
Il Palazzetto del Nuoto, quale luogo di effettuazione degli sport acquatici, possiede tutti i requisiti
d'idoneità per le attività sportive ed è accessibile e fruibile da utenza normo dotata o con disabilità.
L’adesione al presente progetto presuppone quale condizione essenziale il rispetto del Regolamento
della Piscina,  dei  protocolli  igienico-  sanitari  e delle modalità per l’accesso alla balneazione in
sicurezza, connesse con la propria autonomia natatoria.

N.B.:  In  questo  periodo  di  emergenza  epidemiologica,  l'adesione  al  progetto  dovrà
necessariamente  presupporre  il  rispetto  del  documento  allegato  al  presente  avviso  e
denominato “Protocollo COVID19 - Applicazione delle misure di contenimento del corona virus
per la riapertura e fruizione dell’impianto natatorio”.

Le attività per le persone  con  disabilità, alla stregua di quanto avviene per qualsiasi altro utente,
sono effettuate nelle fasce orarie destinate al nuoto libero. L’accesso alle vasche di balneazione
deve avvenire con le modalità e i criteri indicati all'art. 2 del progetto “Il nuoto uno sport per tutti”
di cui all'Allegato A.
Per assicurare a questa categoria di utenti il massimo livello di sicurezza e di pari opportunità di
utilizzo  degli  spazi,  il  gestore  determina  le  modalità  specifiche  per  l’accesso  all’impianto,  agli
spogliatoi e alla balneazione. 
L’accesso  alla  balneazione  potrà  avvenire  in  forma  individuale  oppure  in  forma  organizzata
(Associazioni di sostegno alla disabilità), così come indicato all'art. 4 del  progetto “Il nuoto uno
sport per tutti” di cui all'Allegato A.

2 – REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'accesso in forma organizzata riguarda gli utenti iscritti ad associazioni di sostegno alla disabilità;
le associazioni che intendono partecipare al presente progetto, devono presentare la propria istanza
all'Ufficio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Arezzo tramite PEC.
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Sarà data priorità alle associazioni che sono iscritte agli  albi regionali/nazionali  e che hanno la
propria sede legale nel territorio del Comune di Arezzo.
A parità di numero di priorità, sarà data precedenza alle associazioni che hanno la propria sede
legale nel territorio del Comune di Arezzo.

3 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per  partecipare  alla  procedura,  il  concorrente  dovrà  far  pervenire,  esclusivamente  attraverso  il
canale della PEC (indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it) la seguente documentazione:

a) Domanda  di  partecipazione/dichiarazione  sostitutiva,  redatta  esclusivamente  secondo  il
Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

b) Copia  fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore; nell'ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì la relativa
procura in originale o in copia con dichiarazione di autenticità ai sensi del DPR n. 445/2000;

c) Statuto/Atto Costitutivo della associazione richiedente, dal quale si dovranno chiaramente
desumere le finalità di sostegno alla disabilità;

d) Documento che accerti l'iscrizione dell'associazione ad albi regionali/nazionali (eventuale).
e) Elenco nominativi partecipanti al progetto (nome cognome)

Nell'oggetto della PEC dovrà essere presente la seguente dicitura:

UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “IL NUOTO UNO SPORT
PER TUTTI”. RICHIESTA ADESIONE PROGETTO

Sulla PEC dovranno essere riportati tutti gli elementi identificativi dell'associazione concorrente,
quali denominazione, indirizzo, referente da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzo e-mail.
La PEC dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 10/09/2020.
L'invio  della  PEC  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità  dell'Ente ove,  per  qualunque disguido,  la  documentazione richiesta  non pervenga
all'Amministrazione Comunale entro il termine di scadenza.
Il soggetto richiedente è responsabile, ai sensi della normativa vigente sulle autocertificazioni (DPR
28 dicembre  2000 n.  445),  della  veridicità  delle  dichiarazioni  e  documentazioni  prodotte,  pena
l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

4 – OPERAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le operazioni di valutazione delle istanze saranno effettuate dall'Ufficio Sport e Politiche Giovanili,
che procederà a verificare che la PEC sia pervenuta entro la scadenza prevista e la completezza
della documentazione presentata.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità insanabili, si procederà a
verificare la regolarità della documentazione presentata e la corrispondenza della stessa alle norme
della presente procedura, provvedendo, in caso negativo, all'esclusione dalla valutazione.
L'Ufficio Sport e Politiche Giovanili si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, con facoltà
di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i richiedenti dovranno far pervenire i detti
completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
Sulla base di queste operazioni di valutazione, l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili provvede ad
inserire  l'associazione  richiedente  nell'elenco  delle  associazioni  con  disabilità  che  potranno
partecipare in forma organizzata al progetto “Il nuoto uno sport per tutti”.
L'elenco sarà successivamente trasmesso al Gestore.
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Successivamente alla prima scadenza del  10/09/2020,  l'elenco sarà aggiornato almeno due volte
l'anno,  con  cadenza  semestrale  (scadenze  per  la  presentazione  delle  istanze  31  maggio  e  30
novembre di ogni anno).

5 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il responsabile dell’Ufficio Sport e Politiche Giovanili può procedere alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni prodotte.
Il Comune di Arezzo non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in
ordine all’organizzazione e allo svolgimento del progetto di cui alla presente procedura.
Saranno escluse dalla valutazione le istanze sottoposte a condizioni, parziali  o nelle quali  siano
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti della
procedura.

6 – INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GPDR), si informa che il Comune di Arezzo,
in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con la presente convenzione con modalità
prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  esclusivamente  connesse
all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt.
15 e ss. del GPDR) presentando istanza al seguente indirizzo: privacy@comune.arezzo.it;
Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 – Arezzo,
Tel. 0575/3770 - PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di
Arezzo  (Piazza  della  Libertà  n.  1,  52100,  Arezzo;  email:  rpd@comune.arezzo.it;  PEC:
rpd.comune.arezzo@postacert.toscana.it; Centralino: 0575/3770).
L’accesso agli atti della procedura è regolato dalla L. 241/90 e s.m.i.
Ai sensi dell’Art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore
dell’Ufficio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Arezzo – Dott.ssa Anna Lisa Biagini.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Comune di Arezzo – Ufficio Sport e Politiche Giovanili
Piazza San Domenico n. 4 - 52100 - Arezzo 

• Dott.ssa Anna Lisa Biagini (a.biagini@comune.arezzo.it) oppure
• Dott. Giacomo Nebbiai (g.nebbiai@comune.arezzo.it)

Allegati e parte integrante del presente avviso:
• Allegato A – Progetto “Il nuoto uno sport per tutti”
• Protocollo COVID19 - Applicazione delle misure di contenimento del corona virus per la 

riapertura e fruizione dell’impianto natatorio”
• Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione

Arezzo, 21 agosto 2020
IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Lisa Biagini
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