
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO ALL’APERTO, IN AREE VERDI 
DEL COMUNE DI ALTOPASCIO, DI ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA E DI PROMOZIONE DEL 
BENESSERE PSICO-FISICO DELLA PERSONA DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 “PALESTRE A CIELO APERTO” 
 
 
Premessa e indicazioni generali 
 
In questo particolare momento - compatibilmente con l’emergenza sanitaria da COVID-!), ma anche 
a causa di questa situazione economica venutasi a creare in seguito della chiusura delle attività 
sportive in osservanza alle disposizioni sanitarie emesse per il contrasto della pandemia in corso; 
 
Vista la vigente normativa in merito alle modalità di svolgimento di attività sportive, 
l’Amministrazione comunale intende offrire alle Associazioni sportive ed alla cittadinanza, con la 
collaborazione delle Associazioni stesse e di gruppi organizzati, l’opportunità di svolgere 
liberamente attività sportiva all’aria aperta, in totale sicurezza e in spazi adatti ad utenti con diversi 
profili e obiettivi, incentivando l’adozione di sani stili di vita pur nella attuale condizione. 
 
Le aree verdi o spazi comunali individuati hanno caratteristiche tali da garantire il distanziamento in 
base alla diversa numerosità dei gruppi. Gli spazi sono tali da poter svolgere numerose attività 
presentando scenari diversi e sono: 
 
- Parco Aldo Moro 
- Parco Unità d'Italia 
- Parco caduti della polizia di Stato (Rio dei gatti) 
- Parco Francesca Pieretti 
- Parco Via D'Annunzio – Badia P. 
- Parco Via Gen. C.A. Dalla Chiesa – Spianate 

 
 
Si precisa che la proposta dell’Amministrazione comunale è definita in ottemperanza alle 
disposizioni Nazionali e Regionali in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19 in 
vigore al momento dell’utilizzo. 

 
1 - OGGETTO 

 
L’Amministrazione comunale ha individuato le aree verdi e gli spazi sopra menzionati quali luoghi da 
destinare alla pratica motoria e sportiva e alle attività che promuovano il benessere psico-fisico 
della persona nel periodo di pandemia COVID 19 e nei giorni programmati da calendario. 

 
Le proposte oggetto del presente avviso dovranno rientrare nell’ambito dell’attività motoria e 
sportiva non professionistica 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 a assegnate le zone in cui le Associazioni 
sportive hanno espresso il loro interesse. Esse potranno organizzare la loro attività sportiva e 
motoria garantendo il distanziamento.  

 



 

 

Gli spazi verrano dati “in adozione” ad ASA/SSD, ovvero gruppi già costituiti con precedenza alle 
realtà locali, che si candideranno rispondendo a questo bando. Le Associazioni potranno usufruire 
gratuitamente degli spazi e delle attrezzature in alcune fasce orarie prestabilite e riservate per 
svolgere attività con i propri associati. 

 
Le ASD/SSD “adottanti” dovranno garantire lo svolgimento di sessioni di allenamento gratuite e 
aperte al pubblico, con il supporto dei loro tecnici, in alcune fasce orarie prestabilite 
(indicativamente al mattino di sabato o domenica oppure far partecipare i cittadini a lezioni di 
prova in maniera gratuita durante le altre sessioni). In questo va sempre data priorità ai residenti 
nel comune di Altopascio. 

 
All’interno delle aree verrà affisso un cartello un calendario di utilizzo in modo che l’utenza sia a 
conoscenza di quali giorni e quali orari l’area o lo spazio è riservato. 
 
Gli utilizzi del presente bando avranno una durata che va da maggio a luglio 2021, con possibilità di 
proroga per i mesi di agosto e settembre limitatamente alle disposizioni Ministeriali. 

 
2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESCRIZIONI 

 
Il presente avviso è aperto alle associazioni/società sportive e comitati con precedenza per quelle la 
cui sede sia nel territorio comunale.  
Possono aderire anche associazioni aventi sede legale fuori dal Territorio comunale, ma che 
abbiano residenti di Altopascio,  tra i propri tesserati.  

 
Le richieste da presentare dovranno contenere 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 Toscana; 

 

- il rispetto dei protocolli emanati dalle varie Federazioni per le discipline specifiche; 
 

- una programmazione pianificata delle attività, in modo da evitare assembramenti e garantire il 
distanziamento interpersonale; 

 

- non essere in contrasto con la Legge o con i Regolamenti comunali, ovvero creare un conflitto di 
interesse o un possibile pregiudizio o danno d’immagine al Comune di Altopascio; 

 

- la tenuta di un registro delle presenze fino alla fine dell’emergenza sanitaria; 
 

- essere dotati di adeguate polizze assicurative per la tutela dei propri iscritti e degli insegnanti 

 
 
3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
I soggetti interessati devono presentare la adesione alla  manifestazione di interesse su apposito 
modulo (Vedi “Modello di Adesione); 

 



 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Amministrazione tramite pec o posta 
elettronica (anche da mail ordinaria) all’indirizzo:Eprotocollo@comune.altopascio.lu.it , riportando 
all’oggetto  la seguente indicazione: Manifestazione di interesse per “PALESTRE A CIELO APERTO”; 

 
L’Amministrazione non si 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 entro il 30 Aprile 2021. 
 
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. In particolare le decorrenza della concessione è connessa alle possibilità di movimento 
determinate dalla situazione sanitaria. 
 
L’utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell’attività motoria/sportiva sarà possibile solo in seguito 
all’approvazione della richiesta presentata. 
 
Per informazioni: ufficio Sport - Comune di Altopascio - tel- 0583/21.63.53 – 21.69.07 
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