ALL. A alla D.D. 1.001 del 09.05.2016 - PROGETTO “3…2…1…SPORT! – 2016”
FINALITA’ DEL PROGETTO
“3…2…1…SPORT! – 2016” è un progetto del Comune di Rimini finalizzato alla diffusione
della cultura e della pratica sportiva tra i giovani riminesi nati dall’01/01/2005 al 31/12/2010.
Il progetto si svolgerà da SETTEMBRE a DICEMBRE 2016, ad eccezione delle sole
discipline sportive del nuoto e del ciclismo, che potranno offrire i loro corsi nel periodo
compreso tra settembre 2016 e maggio 2017; durante questi periodi gli aventi diritto avranno
la possibilità di scegliere, dall’ “elenco dei corsi offerti”, una disciplina sportiva e di praticarla
gratuitamente per 4 settimane consecutive, con almeno 2 lezioni settimanali (almeno 8
lezioni).
ENTI ADERENTI
Potranno aderire al progetto tutti gli enti sportivi non lucrativi (associazioni e società
sportive) che svolgono attività giovanile nel territorio del Comune di Rimini ed affiliati ad una
federazione o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
Gli enti che intendono aderire al progetto dovranno:
1) compilare in ogni sua parte il “modulo di adesione enti”, disponibile all’indirizzo
http://sport.comune.rimini.it alla voce “PROGETTI 2016” e consegnarlo alla U.O. Sport e
Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo, in Pizza Cavour n. 27 - Rimini (livello
IV Palazzo Ex Aquila d’Oro) entro le ore 24.00 del 14/06/2016;
2) completare l’adesione al progetto accedendo, entro le ore 24.00 del 16/06/2015, alla
procedura informatica di adesione attraverso il sito internet www.comune.rimini.it/sport, sul
quale, utilizzando le credenziali che saranno state loro recapitate in posta elettronica e
seguendo le istruzioni a video, dovranno specificare le “modalità operative di adesione al
progetto1” e, al termine della procedura, stampare la ricevuta per la verifica del corretto
inserimento dei dati e dell’avvenuta adesione (n.b.: la ricevuta costituirà l’unica prova valida
dell’avvenuta adesione al progetto).
Con l’adesione al progetto gli enti si obbligheranno a:
a) garantire, nel periodo compreso tra SETTEMBRE a DICEMBRE 2016 (per le sole
discipline del nuoto e del ciclismo nel periodo compreso tra settembre 2016 e maggio
2017), a tutti gli iscritti che verranno loro comunicati dalla U.O. Sport e Servizi
amministrativi Direzione Cultura e Turismo, un periodo di prova gratuita di almeno 2 lezioni
settimanali, per 4 settimane consecutive (almeno 8 lezioni);
b) seguire gli iscritti mediante l’impiego di istruttori qualificati;
c) fornire in modo gratuito tutte le attrezzature sportive necessarie al corretto svolgimento del
periodo di prova, salvo l’equipaggiamento strettamente personale;
1

nelle “modalità operative di adesione al progetto” occorrerà indicare il nome della disciplina sportiva offerta, il luogo di svolgimento, il
numero dei posti messi a disposizione, l’eventuale numero dei posti riservati ai disabili, i giorni della settimana e gli orari di svolgimento
della prova (se già stabiliti), il nome ed il numero telefonico del referente, il luogo, la data e l’orario del primo incontro con gli iscritti. L’ente
aderente avrà la possibilità di suddividere i posti messi a disposizione in gruppi differenziati per età e sesso dei destinatari.
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d) fornire il periodo di prova in modo totalmente gratuito, senza nessun obbligo di iscrizione
finale o qualsiasi altro impegno a carico degli iscritti;
e) provvedere alla “copertura assicurativa per infortuni” di tutti gli iscritti al progetto, tramite il
proprio ente, con facoltà di richiedere, a ciascuno di essi:
e.1) un “contributo assicurativo”2 una tantum non superiore ad Euro 15,00 (non superiore
ad Euro 20,00 per la disciplina della vela);

f)

e.2) la presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità fisica del richiedente
alla partecipazione all’attività sportiva;
in caso di proseguimento dell’attività, computare il periodo di prova effettuato in deduzione
dal costo totale del corso;

g) non accettare direttamente le iscrizioni bensì invitare gli interessati a seguire la procedura
di iscrizione di seguito descritta.
L’organizzazione dei corsi sarà prerogativa esclusiva degli enti aderenti, i quali saranno anche
gli unici referenti per le informazioni circa i giorni, gli orari, le modalità di svolgimento delle
lezioni e, nel caso di disponibilità di posti per disabili, per la verifica della compatibilità tra il
grado di disabilità del richiedente e la disciplina sportiva offerta in prova gratuita.
ATTIVITÀ DELLA U.O. SPORT E SERVIZI AMM.VI DIREZIONE CULTURA E TURISMO
L’U.O. Sport e Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo:
1) pubblicherà e renderà disponibile e consultabile dal 08/07/2016 sul sito internet
dell’Assessorato
alle
Politiche
Sportive
del
Comune
di
Rimini
www.comune.rimini.it/sport, nella sezione “PROGETTI 2016”, presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune di Rimini - U.R.P. (Piazza Cavour n. 29, Rimini, piano terra) e
presso l’Ufficio Manifestazioni Sportive della U.O. Sport e Servizi amministrativi Direzione
Cultura e Turismo del Comune di Rimini (Piazza Cavour n. 27, livello IV di Palazzo Ex
Aquila d’Oro”) l’“elenco dei corsi offerti”;
2) distribuirà, nel mese di maggio, attraverso le scuole primarie (“elementari”) del Comune di
Rimini, una lettera contenente la presentazione e il “modulo d’iscrizione” al progetto,
distribuzione che verrà riproposta anche all’inizio del nuovo anno scolastico nelle sole
classe prime, per permettere la conoscenza del progetto ai bambini provenienti dall’asilo;
3) comparteciperà alle spese sostenute dagli enti aderenti al progetto per un importo
complessivo di Euro 17.000,00 (I.V.A. eventualmente inclusa), assegnando ad ognuno di
essi, in base al numero di iscritti al progetto, una somma così determinata:

2

3.a)

per i primi 10 bambini iscritti, e praticanti almeno una lezione, una somma fissa di
Euro 50,00;

3.b)

per ogni iscritto successivo al 10°, e praticante almeno una lezione, una somma
derivante dalla ripartizione, fra tutti i bambini eccedenti i primi 10, della

il contributo assicurativo, qualora previsto, dovrà essere richiesto prima dell’inizio del periodo di prova gratuita e coprirà l’iscritto per l’attività
sportiva svolta, nell’arco del progetto “3…2….1…sport! 2016”.
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differenza tra l’importo complessivo e la somma della quote fisse3 assegnate a
ciascun ente aderente;
4) comunicherà a ciascun ente aderente, entro il 26/08/2016, il primo elenco nominativo
degli iscritti al progetto e entro il 30/09/2016 il secondo elenco nominativo dei soli iscritti
dell’anno 2010 contestualmente all’importo di compartecipazione alle spese ad esso
assegnato;
5) erogherà agli enti aderenti l’importo di compartecipazione alle spese sopra indicato dietro
presentazione di regolare fattura/nota contabile da emettersi alla fine del periodo di prova
ed entro il termine perentorio del:
5.a) 12/06/2017 per le discipline sportive del nuoto e del ciclismo;
5.b) 16/01/2017 per tutte le altre discipline sportive.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Tutti i residenti nel Comune di Rimini, nati dall’01/01/2005 al 31/12/2010, potranno:
1. dalle ore 14.00 del 05.07.2016 alle ore 18.00 del 25.08.16 ottenere il “codice di accesso
personale”, necessario per l’iscrizione con procedure informatizzata,:
 andando sul sito www.comune.rimini.it/sport,
 cliccando sul pulsante “3…2…1…SPORT! 2016 – ISCRIZIONI”,
 inserendo il codice fiscale del minore e un valido indirizzo di posta elettronica al quale
verrà inviato il codice.
2. dalle ore 14.00 del 12.07.2016 alle ore 18.00 del 25/08/2016 iscriversi al progetto,
utilizzando la procedure informatizzata (con il “codice di accesso personale” ricevuto
seguendo la procedura descritta al punto 1.):
 andando sul sito www.comune.rimini.it/sport,
 cliccando sul pulsante “3…2…1…SPORT! 2016 – ISCRIZIONI”,
 inserendo il “codice di accesso personale” ottenuto,
 procedendo con le istruzioni riportate a video.

3

a titolo esemplificativo, nel caso in cui gli enti aderenti al progetto fossero i seguenti 5:
Enti aderenti

N. bambini iscritti

A

8

B

10

C

32

D

300

E

500

TOT.

850

i bambini che eccedono i 10 sarebbero 802 (0 per l’ente A, 0 per l’ente B, 22 per l’ente C, 290 per l’ente D, 490 per l’ente E) e la
somma assegnata per ciascuno di essi risulterebbe dal seguente calcolo:
[€.17.000,00 – (€.50,00 x 5)] : 802 = €.22,13 per ogni iscritto successivo al 10°. Pertanto, ad esempio, all’ente C verrebbe
assegnato l’importo di €.50,00 + €.22,13 x 22 = €. 536,86.
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La procedura mostrerà in tempo reale il numero dei posti disponibili, e darà conferma
dell’avvenuta iscrizione rilasciandone ricevuta.
Il “codice di accesso personale” rimarrà attivo per tutto il periodo di iscrizione (dalle ore
14.00 del 05.07.2016 alle ore 18.00 del 25/08/2016) e consentirà anche modifiche
successive all’iscrizione stessa.
3. per i soli nati nel 2010 che a settembre frequenteranno la prima classe e che non fossero
a conoscenza del progetto, iscriversi - attraverso la procedura informatizzata (descritta nei
precedenti punti 1 e 2) o attraverso l’Ufficio sito presso l’Assessorato allo Sport - dalle ore
14.00 del 15.09.2016 alle ore 18.00 del 26/09/2016.
Per coloro che non hanno un collegamento internet verranno allestiti simultaneamente un
ufficio iscrizioni al Palasport Flaminio, in via Flaminia, 28, e un altro presso l’Assessorato alle
Politiche Sportive, in P.za Cavour n. 27 (livello IV palazzo Ex Aquila d’oro). Gli uffici saranno
aperti il martedì ed il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00, dal 12/07/2016 al 25/08/2016 (per
le iscrizioni di settembre, sarà attivo esclusivamente l’ufficio sito presso l’Assessorato dalle ore
14.00 del 15.09.2016 alle ore 18.00 del 26/09/2016). Gli addetti dell’ufficio svolgeranno
l’iscrizione per conto dell’utente, accedendo alla medesima procedura sopra descritta, senza
nessuna possibilità di priorità rispetto gli accessi on-line effettuati autonomamente. Coloro che
si recheranno all’ufficio iscrizioni allestito al Palasport Flaminio dovranno consegnare
all’operatore il “modulo d’iscrizione”, compilato e sottoscritto.
Coloro che si sono già iscritti al progetto nelle precedenti edizioni non potranno
scegliere la medesima disciplina già provata4.
In caso di blocco della procedura on-line non verrà attuata nessuna forma alternativa di
iscrizione, ma si dovrà attendere il ripristino della procedura di iscrizione stessa.
Non sarà possibile iscriversi al progetto con modalità diverse da quelle sopra
descritte (telefono, fax, mail, lettera, ecc.).
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Gli iscritti al progetto dovranno presentarsi al primo incontro nel giorno, orario e luogo che
troveranno indicati sia nell’”elenco dei corsi offerti” sia nella ricevuta di avvenuta iscrizione,
muniti di un certificato medico per la pratica di attività sportiva non agonistica, qualora richiesto
dall’ente aderente presso il quale si saranno iscritti.

4

la procedura informatica mostrerà solamente le discipline sportive richiedibili, escludendo quelle già praticate dal richiedente nelle
precedenti edizioni del progetto. Nel caso in cui il richiedente (nelle edizioni passate del progetto), in realtà, non avesse frequentato i corsi a
cui si era iscritto, potrà scegliere nuovamente le medesime discipline sportive solo presentando all’ufficio iscrizioni una dichiarazione della
società sportiva (presso la quale si era iscritto) che attesti la non partecipazione.
Pagina 4 di 4

