
PROGETTO BACK TO SPORT – RIPARTIAMO IN SICUREZZA. EDIZIONE 2021 

Allegato A alla determina dirigenziale n. 1.104/2021 
 

 

Obiettivi 
L'amministrazione Comunale, al fine di incentivare e 

promuovere la pratica dell'attività sportiva che rischia di 

essere compromessa dopo l'emergenza epidemiologica 

COVD 19, intende riproporre il progetto “Back to Sport 

– Ripartiamo in sicurezza permettendo l'incontro tra 

domanda e offerta di sport, senza alcun vincolo legato 

allo sport precedentemente praticato, dando la possibilità 

altresì di provare contemporaneamente più discipline. 

 

Soggetti ammessi 
Potranno aderire al progetto tutti gli enti sportivi non 

lucrativi (associazioni, società sportive ed enti di 

promozione sportiva) che: 

a. hanno sede legale nel Comune di Rimini; 

b. svolgono attività giovanile nel territorio del Comune 

di Rimini; 

c. sono affiliati ad una Federazione, al CIP o ad un 

Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

C.O.N.I.. 

 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli enti, per aderire al progetto, dovranno compilare 

l'avviso di partecipazione disponibile come allegato nella 

sezione web all’indirizzo http://bit.ly/backtosport2021, 

stampare la copia ed inviarla a 

protocollo.generale@pec.comune.rimini.it entro e non 

oltre il 30 giugno 2021. 

 

Obblighi 
Con l’adesione al progetto gli enti si obbligheranno a: 

 garantire, nel periodo compreso tra settembre e 

ottobre 2021, a tutti coloro che si rivolgeranno 
direttamente all'ente, un periodo di prova 
gratuita di almeno due settimane (almeno 2 

lezioni settimanali); 
 il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza della 

propria Federazione di appartenenza in materia 
di prevenzione COVID; 

 seguire gli iscritti mediante l’impiego di istruttori 

qualificati e fornire in modo gratuito tutte le 

attrezzature sportive necessarie al corretto 

svolgimento del periodo di prova, salvo 

l’equipaggiamento strettamente personale; 

 fornire il periodo di prova di quattro lezioni 

(possibilmente 2 lezioni settimanali per 2 

settimane consecutive) in modo totalmente 

gratuito, senza nessun obbligo di iscrizione finale o 

qualsiasi altro impegno a carico degli iscritti; 

 provvedere alla “copertura assicurativa per infortuni” 

di tutti gli iscritti al progetto, tramite il proprio ente, 

con facoltà di richiedere, a ciascuno di essi: 

 un “contributo assicurativo”una tantum non 

superiore ad Euro 25,00; 

  

 

 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; 

 ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 

679/2016 a trattare i dati personali raccolti, 

esclusivamente nell’ambito del progetto e non per 

scopi commerciali. 

 

L’organizzazione dei corsi sarà prerogativa esclusiva 

degli enti, 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. 

 

L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi 

responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato 

rispetto dei suddetti impegni e resta, in ogni caso, 

estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti 

beneficiari e soggetti terzi.  

 

Obblighi dell’Amministrazione 
L'Amministrazione si obbliga a veicolare il progetto 

attraverso il sito del Comune, con affissioni nel periodo 

estivo, utilizzando i social istituzionali e con invio di sms 

e e-mail agli aventi diritto utilizzando i database in 

possesso derivanti dalle iscrizioni delle vecchie edizioni. 

 

Aventi diritto 
Potranno richiedere il periodo di prova, rivolgendosi 
direttamente agli enti sportivi, tutti i residenti nel 

comune di Rimini nati dal 2005 al 2015, senza vincolo 

di sport già provato nelle precedenti edizioni del progetto 

321sport e con la possibilità di effettuare più prove con 

più discipline. 

 

Privacy 
Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i 

dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali 

previsti dalla Legge e dai regolamenti. La raccolta dei 

dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti 

amministrativi correlati e per il corretto sviluppo 

dell'azione amministrativa. 
 


