
 

COMUNE DI TERNI 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio 

Ufficio Sport 

Corso del Popolo, n. 30 

05100 Terni 

 

Telef. 0744/549521 

Pec comune.terni@postacert.umbria.it  

    

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

NOTTE BIANCA DELLO SPORT 2022 

Articolo 1 – Oggetto 

1. È indetta la “Notte Bianca dello Sport 2022” quale evento cittadino avente lo scopo di 

promuovere l’attività sportiva realizzata dalle associazioni e società presenti nel territorio, 

che si terrà a Terni in Largo Frankl, il giorno sabato 17 settembre 2022 dalle ore 18.00 alle 

ore 24.00. 

Articolo 2 –  Modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

1. Le richieste di partecipazione alla “Notte Bianca dello Sport 2022” devono essere presentate 

utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente Avviso e reperibile alla 

pagina web istituzionale del servizio sport del Comune di Terni 

(https://www.comune.terni.it/avvisi-non-di-gara).  

2. Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e trasmesso in file formato.pdf unitamente ad 

un documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione, la società o l’ente di 

promozione sportiva, deve essere trasmesso all’Ufficio Sport del Comune di Terni entro le 

ore 12.00 del 27 agosto 2022 a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo P.E.C. 

comune.terni@postacert.umbria.it   

3. Eventuali richieste trasmesse successivamente alla data indicata al comma precedente 

potranno comunque essere prese in considerazione dall’Ufficio competente, salvo valutarne 

la compatibilità con le precedenti richieste inoltrate nei termini ai fini della assegnazione 

degli spazi e, più in generale, nel quadro dell’organizzazione complessiva dell’iniziativa. 

 

Articolo 3 – Organizzazione  

1. L’evento è organizzato direttamente dall’Amministrazione Comunale la quale coordinerà le 

attività di ciascun soggetto; 

2. Le Associazioni, le società e gli enti di promozione sportiva aderenti e partecipanti 

provvederanno all’allestimento, custodia e vigilanza degli spazi loro assegnati all’interno 

della manifestazione e garantiranno l’adozione, limitatamente alle attività da loro gestite, di 

tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte ad evitare possibili danni ai partecipanti e/o 

a terzi. 

3 Ciascun soggetto partecipante dovrà essere in possesso di idonea assicurazione per la 

responsabilità civile nei confronti di terzi e dei propri atleti tesserati che prenderanno 

eventualmente parte alla manifestazione. 
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Art. 4 – Disposizioni finali 

1. L’Amministrazione si riserva di escludere, limitare e conformare le attività proposte da ciascuna 

associazione, società o ente di promozione sportiva ove a sua discrezionale valutazione risultino 

incompatibili od inopportune nel contesto della complessiva organizzazione dell’iniziativa. 

2. Per informazioni è possibile contattare il Funzionario Fausto Ottaviani al seguente numero 

telefonico 0744-549521 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fausto.ottaviani@comune.terni.it  

 

 

La Dirigente ad interim 
Emanuela De Vincenzi 
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All. sub A) 

MODULO DI RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE  

ALLA NOTTE BIANCA DELLO SPORT 202   2  . 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________________, il _________________,  

C.F. _____________________________, in qualità di Presidente/Rappresentante della Associazione Sportiva 

Dilettantistica / Società Sportiva/ Circolo Sportivo/ Ente di promozione sportiva denominato/a 

__________________________________________ con sede in _________________, via 

__________________________, C.F. o P. Iva ____________________________ 

avente i seguenti riferimenti: 

- PEC _________________________________________ 

- Mail _________________________________________ 

- Telefono/Cellulare __________________________________ 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000  
DICHIARA 

- di voler partecipare all’iniziativa “Notte Bianca dello Sport 2022” nel rispetto di tutte le indicazioni e 

prescrizioni fornite dall’Amministrazione e garantendo l’allestimento, la custodia e la vigilanza degli spazi assegnati 

all’interno della manifestazione nonché l’adozione, limitatamente alle attività gestite ed agli spazi assegnati, di tutte le 

misure precauzionali e di sicurezza volte ad evitare possibili danni ai partecipanti e/o a terzi; 

- di essere in possesso di idonea assicurazione in corso di validità per la responsabilità civile nei confronti di 

terzi  e dei propri atleti tesserati che prenderanno eventualmente parte alla manifestazione. 

Ai fini dell’organizzazione dell’iniziativa da parte dell’amministrazione si comunica quanto segue: 

A) Attività  

Precisare e descrivere brevemente l’attività che si vuole svolgere. 

Esempio: Verrà installato un gazebo oppure delimitato uno spazio per promuovere i corsi e le attività 

dell’associazione sportiva e distribuito materiale informativo. Gli atleti tesserati daranno dimostrazioni della disciplina 

sportiva praticata dall’associazione sportiva. 

B) Attrezzature, necessità logistiche/organizzative, spazi e mezzi di trasporto 



Precisare e fornire dati specifici sulle attrezzature che si utilizzeranno, le necessità logistiche/organizzative richieste 

all’amministrazione, gli spazi di cui si avrà bisogno e la targa ed il modello di eventuali mezzi di trasporto utilizzati 

per trasportare il materiale al posto assegnato.  

Esempio: n° 1 Gazebo di dimensioni 3x3 metri; n° 1 Computer modello X; n° 2 lampade; attrezzatura sportiva tipo X; 

Per l’attività prevista l’associazione sportiva necessita di uno spazio di 5x5 metri. Si richiede che l’amministrazione 

fornisca la possibilità di un allaccio elettrico per il consumo di Xwatt. I materiali elencati saranno trasportati nello 

spazio assegnato alle h. 10.00 del 17 settembre 2022 con una ____ targata XXXXXX e portati via alle h. 24.00 del 17 

settembre  2022 con il medesimo mezzo. 

C) Personale volontario e  affluenza pubblico prevista 

Stimare il numero di persone necessarie alla gestione dell’attività ed il numero dei partecipanti previsto.  

Esempio: Le attività saranno gestite con n° 3 addetti volontari incaricati. 1 addetto sarà incaricato di portare il 

materiale, n° 2 addetti saranno incaricati di presidiare il gazebo. N° 6 atleti tesserati effettueranno le dimostrazioni 

sportive. 
È prevista la partecipazione di un pubblico di circa X persone richiamate dalla presenza della nostra associazione alla 

Notte Bianca dello Sport. 

 

 

Terni, ___/___/_______ Firma 

 

 __________________________________ 

 

 

N.B. Allegare documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


