COMUNE DI VELLETRI

Ufficio Sport e Turismo
REGOLAMENTO PER
L’ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ALL’ALBO COMUNALE
______________________________________________________________________________(ALL. E.)____
Art. 1
FINALITÀ E OGGETTO
1. E’ istituito nel Comune di Velletri l’Albo delle Associazioni Sportive aventi sede ed operanti nel
territorio comunale, al fine di coordinare l’attività dell’Associazionismo e di agevolare i rapporti di
comunicazione e di collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il presente regolamento
determina i requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all’Albo.
Art. 2
REQUISITI
1. Le Associazioni sportive, per poter essere iscritte all’Albo devono:
I. Avere sede ed operare nel territorio comunale;
II. Non perseguire finalità di lucro;
III. Avere finalità coerenti con l’attività con cui si articola l’Albo;
IV. Tenere il rendiconto della gestione economico-finanziaria dell’attività associativa
regolarmente approvato;
V. Prevedere la non remunerazione delle cariche associative;
VI. Avere ordinamento interno a base democratica;
VII. Avere organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
Art. 3
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. La richiesta di iscrizione, redatta in carta semplice dal Legale rappresentante dell’Associazione su
modulo predisposto dall’Ufficio Sport e Turismo e disponibile anche sul sito web del Comune,
dovrà essere inoltrata all’Ufficio Archivio/Protocollo del Comune di Velletri entro le ore 12,00 del
giorno 30 settembre 2010. A tal fine si precisa che per verificare la completezza dei dati in tempo
utile, non sarà possibile presentare, in questa fase, l’autocertificazione della seguente
documentazione:
I. Atto costitutivo e Statuto, adottati anche da organi superiori delle Associazioni/enti locali,
qualora le stesse risultino affiliate ad altre associazioni, enti o istituzioni di rilevanza
provinciale, regionale o nazionale;
II. Atto di conferimento delle cariche associative;
III. Copia del certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. e dell’atto di affiliazione ad Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
IV. Idonea documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti per l’utilizzo degli
impianti sportivi di proprietà comunale nel biennio 2008/2010 (per le Associazione già
assegnatarie di spazi ed orari per l’utilizzo di impianti sportivi di proprietà comunale);
V. Dichiarazione con cui l’Associazione si impegna:
a. A svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e
di atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello

Statuto e nel regolamento comunale di intervento a favore di enti ed associazioni o in
altro analogo testo eventualmente adottato dal Comune;
b. A collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a
disposizione, con l’Amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative e/o
manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa;
c. Ad avere il massimo rispetto delle strutture ed attrezzature messi a disposizione,
sensibilizzando i propri iscritti e controllandone l’uso durante le attività svolte;
d. Ad autorizzare il trattamento di tutti i dati che l’Amministrazione comunale riterrà
utile acquisire per le finalità di cui al presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Settore competente avvia l’esame delle domande, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti di iscrizione. Il Responsabile, qualora ritenga necessaria l’integrazione
della documentazione, inoltrerà formale richiesta a mezzo raccomandata A/R, all’Associazione
sportiva. Quest’ultima sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta entro il termine di
dieci (10) giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente detto termine la domanda può
essere respinta per mancanza dei requisiti.
3. Esaminate le domande con la relativa documentazione ed accertata la presenza dei requisiti
richiesti, il Responsabile del Settore approva l’elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non
ammesse. L’elenco sarà, quindi, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e su ogni mezzo
d’informazione si ritenga utile.
4. Al fine di consentire l’ammissione all’Albo Comunale anche per le Associazioni sportive
costituitesi dopo la data del 30 settembre, sarà comunque possibile,ed in ogni momento presentare
domanda di iscrizione.
5. L’aggiornamento della graduatoria avverrà con cadenza annuale, il 30 giugno di ogni anno.
Art. 4
AGGIORNAMENTO
1. L’Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione all’Albo a:
I. Comunicare entro il 30 settembre di ciascun anno (per le Associazioni sportive con attività
svolta da settembre a luglio/agosto successivo) o entro il 31 gennaio (per le Associazioni
sportive con attività svolta da gennaio a dicembre), a partire dall’anno successivo a quello di
iscrizione all’Albo, l’esistenza dell’Associazione e la sua operatività, il mantenimento dei
requisiti di cui al precedente art. 3 e l’eventuale aggiornamento dei titoli per meriti sportivi
o altra documentazione attestante la crescita sportivo/professionale dell’associazione;
II. Comunicare ogni e qualsiasi variazione in merito alla propria struttura organizzativa e
gestionale.
Art. 5
CANCELLAZIONE
1. E’ prevista la cancellazione dall’Albo per il venir meno dei requisiti di iscrizione previsti, di cui al
precedente art. 3, punto n. 2 e per l’inosservanza da parte dell’associazione di quanto previsto nel
presente regolamento;
2. Sarà cura del Responsabile del Settore comunicare all’Associazione, entro trenta (30) giorni dalla
sua adozione, il relativo provvedimento di cancellazione.

Art. 6
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI,
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI
L’iscrizione all’Albo è condizione essenziale ed imprescindibile per poter:
I. Utilizzare gli impianti sportivi comunali in modo continuativo; tuttavia sarà possibile
utilizzare gli impianti saltuariamente per singoli eventi o manifestazioni, dietro formale
richiesta avanzata dalle Associazioni sportive. Sarà cura dell’Ufficio Sport istruire i
provvedimenti necessari ed, eventualmente, autorizzare la manifestazione in considerazione
anche del calendario di attività già programmate;
II. Beneficiare di eventuali contributi economici comunali o di altre analoghe sovvenzioni o
agevolazioni;
III. Sottoscrivere con l’Amministrazione comunale accordi o convenzioni per l’utilizzo degli
impianti sportivi comunali;
IV. Poter accedere al patrocinio comunale per la realizzazione di manifestazioni sportive e/o
iniziative promosse dall’Associazione (in tal caso dovrà essere formulata esplicita richiesta
da inoltrare all’Ufficio competente).
Art. 7
FORME DI PUBBLICITÀ
Al fine di agevolare l’effettiva conoscenza da parte delle associazioni operanti sul territorio,
dell’avvenuta istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni Sportive, dei requisiti e delle
modalità di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all’Albo Pretorio del Comune
o con qualsiasi altro mezzo ritenuto più opportuno.
Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la formazione dell’Albo dovrà essere
effettuata, per l’anno 2010, entro il 30 novembre, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3, punto 2.
Art. 9
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 10
Il presente regolamento si compone di n. 10 articoli.

