COMUNE DI VALENZANO
Città Metropolitana di Bari
PROGETTO “VALENZANO TIFA VALENZANO”
Il Comune di Valenzano riconosce all'attività sportiva un importante ruolo di
aggregazione sociale, di formazione umana e culturale, nonché di prevenzione delle
devianze giovanili a tutela della salute degli stessi e per tutti i cittadini, e ne riconosce
altresì il profilo educativo e formativo e, più in generale, l'importante fattore di
crescita civile della società in generale. A tal fine intende sostenere tutte quelle
iniziative atte a promuovere e valorizzare l’attività sportiva la cui operatività è stata
quest’anno duramente colpita dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Al fine di promuovere la ripartenza delle associazioni sportive del paese,
l’Amministrazione comunale rileva, fra l’altro, la disponibilità delle realtà sportive del
paese a creare azioni di rilancio, emersa anche attraverso significativi momenti di
incontri e partecipazione e intende organizzare una giornata dedicata alla rinascita
dello sport, tramite mini manifestazioni nei principali spazi pubblici del paese.
Invero le azioni dell’Amministrazione comunale muovono in tale direzione, oltre che di
valorizzazione delle figure sportive di spicco presenti sul territorio di Valenzano; il
riconoscimento di tali personalità dell’universo sportivo locale svolge certamente una
funzione esemplare nell’ambito della comunità.
OGGETTO
Conferire agli atleti e/o alle associazioni sportive il dovuto riconoscimento per
fattispecie, eventi, ricorrenze particolari avvenute a far data dal 1 gennaio 2020 alla
data di pubblicazione del presente avviso.
DESTINATARI
Il riconoscimento sarà conferito nell’ambito di una manifestazione da inserire nel
cartellone estivo degli eventi, agli atleti e/o alle associazioni sportive distintesi a far
data dal 1 gennaio 2020 alla data di pubblicazione del presente avviso per un
massimo di 3 (tre) unità per ogni associazione sportiva
REQUISITI
Per poter accedere alla partecipazione al presente avviso
requisiti:
o
o

sono necessari i seguenti

che l’associazione sportiva dilettantistica sia attiva ed operante, alla data della
presentazione della domanda, sul territorio di Valenzano;
che l’associazione sportiva dilettantistica sia riconosciuta ed affiliata al CONI.

