
Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 962 del 13.05.2021 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la promozione di attività sportive e 

ludico-ricreative durante l’estate 2021, rivolte a tutte le fasce d’età, all’interno del Parco 

dell’area ex colonia Murri denominata “Murri Open Space – Urban Sport Activity e 

Weekend” destinata allo  svolgimento di attività motoria/sportiva e alla promozione del 

benessere psico-fisico della persona, in concomitanza con l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

A margine dell’emergenza pandemica, si registra una accelerazione del desiderio della 

popolazione attiva di praticare all’aria aperta attività sportive, culturali e del benessere. 

In questa nuova prospettiva, la città deve essere immaginata sempre più a misura dell’individuo, 

ripensando quindi ad un nuovo utilizzo degli spazi pubblici urbani e potenziando le strutture già 

esistenti.  

Parchi, impianti sportivi all’aperto e pertinenze degli stessi sono quindi spazi da riprogettare 

nell’ottica di ampliare l’offerta outdoor al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e 

diffondere la cultura dello “star bene” e della vita sana all’interno della città. 

Lo sport, la cultura e il benessere quindi come strumenti per favorire l’inclusione, l’integrazione, la 

crescita culturale e la socializzazione.  

Tra le diverse aree individuate vi è quella del Parco Murri che diverrà “Murri Open Space” Urban 

Sport Activity e Weekend” nel quale l’Amministrazione interverrà con significative opere di 

riqualificazione, ad esempio l’implementazione dell'illuminazione, al fine di destinare  l’area in 

oggetto un nuovo contenitore della città dove poter  svolgere all’aperto e in sicurezza centri estivi, 

concerti, eventi culturali, sportivi e mercatini temporanei.  

 

1. Oggetto 

L’Amministrazione comunale, al fine di favorire la ripresa dello sport fortemente penalizzato dalla 

pandemia, ha individuato nel parco dell’area ex colonia Murri il contenitore cittadino da destinare 

alla pratica motoria sportiva e alle attività che promuovano il benessere psico-fisico della persona 

di ogni età nel periodo estivo 2021, più precisamente dal mese di giugno al mese di settembre. 

Le proposte oggetto del presente avviso dovranno rientrare nell’ambito dell’attività motoria e 

sportiva da svolgersi all’aperto e della promozione del benessere psico-fisico della persona, in 

ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. In base alle proposte pervenute, saranno 

individuate zone di interesse, definite e distanziate, in cui le Associazioni sportive che hanno 

espresso il loro interesse potranno svolgere la loro attività sportiva e motoria per la quale sarà 

possibile richiedere, in sede di iscrizione, eventuale quota per la partecipazione al corso. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Il presente Avviso è rivolto alle Associazioni affiliate a Federazioni e/o a Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI o al CIP e ai soggetti legalmente costituiti, con sede legale nel 



comune di Rimini, che svolgano pratiche motorie e sportive e attività che promuovano il benessere 

psico-fisico della persona in genere. Le richieste dovranno inoltre presentare le seguenti 

caratteristiche: 

 prevedere attività organizzate nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e delle linee guida per 

l’attività sportiva di base e l’attività motoria emanate dal Governo e dalla Regione Emilia 

Romagna; 

 prevedere una programmazione pianificata delle attività, in modo da evitare assembramenti e 

garantire il distanziamento interpersonale; 

 

3. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati devono presentare la propria richiesta tramite la predisposizione e l’invio della 

manifestazione di interesse redatta utilizzando l’apposito modello allegato (Allegato “Modulo di 

adesione”). Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Amministrazione tramite posta 

elettronica all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.rimini.it avente per oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA E DI PROMOZIONE 

DEL BENESSERE PSICOFISICO DELLA PERSONA NELL’AREA MURRI DURANTE L’ESTATE 

2021 IN CONCOMITANZA CON L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19”. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al ricevimento 

della documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 14.05.2021.  

Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande. A calendarizzazione 

degli spazi completa, non verranno più prese in considerazione le eventuali ulteriori domande 

pervenute.  

 

A partire dal 24.05.2021 e fino al 10 settembre  2021, verranno valutate settimanalmente le 

domande pervenute. Le candidature via via ammesse a progetto  verranno calendarizzate e 

potranno iniziare le attività. 

In base al numero delle manifestazioni di interessere pervenute, agli spazi messi a disposizione e 

alle attività extrasportive organizzate nel medesimo spazio, verranno individuati gli enti che 

potranno avere accesso al parco. E’ intenzione dell’Amministrazione riuscire a soddisfare 

ogni richiesta pervenuta. 

 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

richiedenti. 

L’ammissione al progetto potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora venga meno il 

pubblico interesse, senza che il soggetto inizialmente ammesso  abbia nulla a pretendere. 

La concessione potrà essere, inoltre, revocata qualora l’utilizzo dell’area non venga effettuato 

secondo gli impegni sottoscritti al momento della domanda, ovvero si ravvisino modalità non 



corrispondenti all’interesse generale. 

L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’interruzione immediata 

dell’attività, oltre l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 28/12/00 n. 445. 

 

4. Collaborazione dell’Amministrazione comunale  

Il Comune di Rimini, per lo svolgimento di attività motoria/sportiva all’aperto nel Parco della ex 

colonia Murri, si impegna a:  

a. consentire l’utilizzo del Parco nell’ambito del presente progetto; 

b. definire il programma delle attività motorie/sportive con i giorni e gli orari di fruizione degli spazi 

da parte delle associazioni/società sportive richiedenti e delle altre attività programmate; 

c. promuovere il progetto attraverso i propri canali social istituzionali. 

 

Non è previsto alcun tipo di corrispettivo da parte del Comune per l’attività svolta. 

 

 5. Impegni delle Associazioni/Società sportive  

Le singole realtà associative che avranno accesso al Parco per lo svolgimento di attività 

motorie/sportive all’aperto da parte dei propri associati si impegnano a:  

a. rispettare il programma delle attività sportivo/educative comunicato (qualora i giorni e gli orari 

presentati siano disponibili) ed informare tempestivamente il servizio sport di eventuali 

modifiche allo stesso; 

b. prevedere un protocollo di prevenzione da rischio di contagio da COVID-19 nel rispetto della 

normativa vigente; 

c. acquisire la documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione dei beneficiari e 

conservarla agli atti, certificati medici compresi in base alla normativa vigente per le attività che 

lo richiedono; 

d. informare i propri associati sulle disposizioni contenute nel protocollo presentato e nelle linee 

guida per le attività motorie e sportive di contrasto al COVID-19; 

e. garantire idonea copertura assicurativa agli associati, di responsabilità civile verso terzi nonché 

per danni alla struttura; 

f. detenere un registro giornaliero degli associati che accedono all’area e svolgono attività, 

acquisendo il consenso al trattamento dati dei beneficiari; 

g. mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva; 

h. mantenere pulito e in ordine lo spazio assegnato; 

i. informare immediatamente le autorità preposte qualora si evidenzino comportamenti scorretti 

nel Parco; 

 

6. Modalità di utilizzo degli spazi   

L’utilizzo dell’area individuata non deve essere motivo di possibile pericolo né per i cittadini che 

frequentano il Parco né per gli utilizzatori delle aree vicine.  Sia gli eventuali segnali di 

delimitazione interna all’area che eventuali piccoli attrezzi sportivi usati dal concessionario 



dovranno essere rimossi al termine dell’attività.  E’ fatto divieto di installazione di qualsiasi 

attrezzatura fissa. L’Amministrazione Comunale non risponderà di danneggiamenti o furti di 

attrezzature o altri materiali lasciati in loco dal concessionario al termine di ciascuna attività. 

L’attività motoria/sportiva dovrà essere svolta nel rispetto dei protocolli approvati per il contrasto 

dell’emergenza COVID-19, sotto la completa responsabilità del concessionario.  

L’Amministrazione Comunale non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato 

rispetto degli stessi.  

 

7. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati)  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rimini che potrà essere contattato al seguente 

riferimento: dipartimento4@pec.comune.rimini.it I dati raccolti saranno trattati ai sensi della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene 

effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse con finalità 

di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di 

individuazione delle associazioni sportive interessate allo svolgimento di attività motorie/sportive 

all’aperto nel dell’ex colonia Murri, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 

679/2016. I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 

in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.  

 

8. Termini del procedimento  

L’esito della valutazione delle richieste presentate da ciascuna Associazione/Società Sportiva 

verrà comunicato entro una settimana dalla ricezione del modulo di adesione. Per eventuali 

informazioni sul presente avviso contattare la email: manifestazionisport@comune.rimini.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


