Roma Capitale – Municipio VII
Direzione Socio Educativa
Ufficio Sport e Cultura

AVVISO PUBBLICO

Il Municipio VII, con riferimento alle linee di indirizzo indicate nella Memoria di Giunta n.
24 del 23 giugno 2017, intende dare seguito all’iniziativa denominata “SETTEMBRIADI – LA
SETTIMANA DELLO SPORT DEL VII MUNICIPIO”,

che si svolgerà dal 18 al 24 Settembre 2017, con la

quale si intende realizzare una promozione della cultura e della pratica sportiva con diffusione
delle opportunità offerte sul territorio, in occasione della riapertura dei Centri Sportivi
Municipali ubicati presso le palestre scolastiche (l’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio).
Il coinvolgimento degli Organismi Sportivi interessati avverrà in forma volontaria e
gratuita, mentre le attività proposte verranno realizzate, oltre che nelle strutture in concessione
degli organismi stessi, anche nei parchi, nelle piazze e nelle aree verdi esistenti, nonché negli
Impianti Sportivi Comunali presenti sul territorio del Municipio. In particolare, domenica 24
settembre 2017 è prevista la Giornata conclusiva dell’iniziativa presso Villa Lazzaroni, villa
storica e parco pubblico del nostro territorio ospitante una delle sedi istituzionali del Municipio
VII, dove tutte le organizzazioni coinvolte sono invitate a partecipare ad una Festa dello Sport
Municipale, aperta alla libera partecipazione di tutta la cittadinanza, con attività dimostrative
e/o divulgative da tenersi dalle ore 10.00 in poi.
Le Associazioni Sportive e gli Organismi di settore - sia operanti nei Centri Sportivi del
Municipio sia privati - che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno trasmettere una
manifestazione di interesse mediante il Modulo in allegato, parte integrante del presente
avviso, nel quale verranno inserite le attività proposte, il/i luogo/hi e le attrezzature che le
Organizzazioni proponenti intendono utilizzare. Si chiede anche di indicare espressamente
l’iniziativa con cui si vorrà partecipare alla giornata conclusiva del 24 settembre, rispetto alla
quale l’Ufficio Sport e Cultura municipale predisporrà una scaletta condivisa con il Comitato
Sportivo Scolastico Municipale.
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Il Comitato Sportivo Scolastico Municipale, costituito con deliberazione del Consiglio del
Municipio n. 19 del 22/06/2017, coadiuvato dal Fiduciario CONI e dal rappresentante CIPFISDIR del Municipio, svolge funzioni di “cabina di regia” con lo scopo di sollecitare,
accogliere, pianificare e coordinare le proposte pervenute.
Il Modulo allegato, debitamente compilato, dovrà essere inviato entro il 28 agosto 2017
tramite email all’indirizzo: ufficiosportecultura.municipio7@comune.roma.it, firmato dal legale
Rappresentante/Presidente dell’Associazione, facendo espresso riferimento all’iniziativa
denominata “SETTEMBRIADI – LA SETTIMANA DELLO SPORT DEL VII MUNICIPIO”.
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