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GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TORDANDREA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 

In esecuzione dell’art. 21 del “Regolamento comunale di gestione degli Impianti sportivi 
comunali” approvato con DCC n. 4 del 05-02-2015 e della DD n.540 del 09.06.2017,  
 

SI RENDE NOTO 
 

che, è indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per la gestione dell’Impianto 
calcistico di Tordandrea di Assisi. 
 
I soggetti interessati alla gestione dell’impianto sportivo dovranno far pervenire all’Ufficio 
protocollo del Comune di Assisi, con qualsiasi mezzo,  apposita domanda (sottoscritta) in busta 
chiusa entro e non oltre le ore 13,00 del 22 giugno 2017. 
 
Nella domanda dovranno essere indicate almeno: 
 

 le generalità e la qualificazione giuridica e professionale del soggetto richiedente; 

 l’attività (sportiva) svolta; 

 il numero di tesserati; 

 l’attività nel settore giovanile; 

 il progetto di gestione dell’impianto; 
 
 

La scelta del soggetto affidatario  verrà effettuata dall’Ufficio Scuola e Sport, nel rispetto del 
regolamento per la gestione degli impianti sportivi e previa informativa della Giunta Comunale. 
 
Costituisce elemento di priorità la non titolarità  di concessione di altro impianto sportivo 
comunale. 
 

In presenza di più domande, si terrà conto dei seguenti elementi: 
 
1. soggetti costituiti da gruppi ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva o associazioni di discipline sportive associate a federazioni sportive; 
 

2. qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive; 
 

3. qualità della proposta sportiva, intesa come affinità del progetto di utenza con le 
caratteristiche dell’impianto; 
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4. radicamento sul territorio; 
 

5. valutazione attività rivolta al settore giovanile; 
 

6. numero di atleti tesserati. 
 

Il presente avviso costituisce verifica di disponibilità, per cui l’Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di NON accogliere alcuna proposta progettuale tra quelle presentate. 
 
Assisi, 12.06.2017 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                        Rino Ciavaglia 
 
 


