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Servizio n. 2 Affari Generali – Relazioni  Esterne – Turismo – Cultura – Gestione Amministrativa del Patrimonio 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

RICHIESTE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DI MINTURNO-SCAURI 

STAGIONE 2020-2021 
 

Al fine di programmare le attività agonistiche, amatoriali, culturali e ricreative per la stagione 2020-2021, si invitano Associazioni, Società e Comitati a presentare un’apposita istanza per la 

concessione in uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche di Minturno-Scauri. Possono inoltrare la richiesta: 
 

- Società ed Associazioni Sportive; 

- Associazioni Polisportive; 

- Associazioni Sportive Scolastiche costituite nelle forme di legge; 

- Associazioni Sportive tra loro riunite attraverso un atto pubblico o una scrittura privata, regolarmente registrate, in cui siano specificati gli appartenenti al gruppo con l’indicazione 

analitica del soggetto capofila e di quelli aderenti; 

- Associazioni Culturali, di Promozione, di Utilità Sociale e Comitati. 
 

Le realtà sopra indicate (preferibilmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni) devono essere affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o alle Discipline sportive 

associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal Comitato Italiano Paraolimpico. 

L’uso degli spazi disponibili è concesso solo ed esclusivamente per le attività di promozione, valorizzazione della pratica sportiva e di promozione socio-culturale, quali: 

a) avviamento e promozione dello sport; 

b) campionati nazionali, regionali, giovanili ed attività federali e di lega; 

c) tornei amatoriali; 

d) attività motoria, ginnastica e preparazione atletica; 

e) attività ricreative, culturali e di aggregazione sociale. 
 

Le richieste vanno indirizzate all’Ufficio Gestione Amministrativa del Patrimonio c/o Comune di Minturno – Via Principe di Piemonte 9 – 04026 Minturno (LT), inviate o presentate 

all’Ufficio Protocollo o trasmesse via pec all’indirizzo minturno@legalmail.it. Per informazioni , telefonare ai numeri 0771 614272 – 65058. 

Le domande già inviate potranno essere integrate, in caso di necessità. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per mercoledì  16 settembre 2020, alle ore 12.00. 
 

 Minturno, 18 agosto 2020 
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