BANDO “POST-SPORT” FINALIZZATO A SOSTENERE E INCENTIVARE
LA PRATICA SPORTIVA IN ETA’ SCOLARE
ANNO SPORTIVO 2022/2023
Il Comune di Maranello, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva in età scolare,
contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19, consentire alle
famiglie, che per esigenze di lavoro non hanno la possibilità di ritirare i propri figli da scuola
per accompagnarli presso i centri sportivi, promuove e realizza anche per il prossimo anno
scolastico il progetto

“POST SPORT”
Si tratta del post scuola ludico sportivo, rivolto agli alunni che frequentano le scuole primarie
Rodari e Stradi iscritti al post scuola tradizionale, che verrà attivato a metà ottobre/inizio
novembre 2022 e terminerà alla fine dell’anno scolastico 2022/23. Le famiglie potranno far
praticare attività sportiva ai propri figli scegliendo tra un ventaglio di proposte riportate
nell’elenco allegato al presente bando.
1. REQUISITI PER L’ACCESSO
Gli alunni devono essere iscritti al servizio del post scuola delle scuole primarie Rodari e
Stradi.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sull’apposito modulo, pubblicato, unitamente al presente bando, sul sito
internet istituzionale https://www.comune.maranello.mo.it/ e disponibile presso l’Ufficio
Sport del Comune di Maranello sito in Piazza Libertà n.33 (orario di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30), dovrà pervenire al
Comune di Maranello completa delle autocertificazioni richieste (art. 46 e ss. Del D.P.R. n°
445 del 28.12.2000)
IMPROROGABILMENTE
entro le ore 12.00 del 30 Settembre 2022
Nel compilare la domanda sarà espressa la preferenza di frequenza rispetto alle discipline
sportive proposte presso le Palestre delle scuole Rodari e Stradi o negli impianti sportivi come
da elenco attività POST-SPORT allegato al presente bando.
Le domande potranno essere presentate a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Maranello, o via email al seguente indirizzo: sport@comune.maranello.mo.it, allegando la
copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Farà fede la data di
arrivo all’Ufficio Protocollo.
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3. BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico è rappresentato dalla gratuità dei corsi di attività motoria offerti ai
bambini del post scuola.
4. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO AMMESSI A POST SPORT
Tutti i bambini iscritti al post scuola tradizionale potranno frequentare il POST SPORT, fatta
salva la capienza massima indicata dalle società sportive aderenti, dei gruppi sportivi già
esistenti nei quali i bambini verranno inseriti. Al termine dell’istruttoria sarà formulato un
elenco degli ammessi rispetto alle diverse discipline sportive offerte, seguendo le preferenze e
l’ordine di arrivo delle domande, e sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line con numero di
domanda (anonimo). Entro 5 giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare
eventuali osservazioni e/o richieste, che l’Amministrazione valuterà ed, eventualmente,
accoglierà nei limiti del possibile.
Per questa seconda edizione non è prevista la settimana di prova.
La frequenza sarà minimo 2 gg e max 4 gg/settimana come da calendario allegato.
Il Comune di Maranello non si assume responsabilità, per eventuali smarrimenti delle
domande causate da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni potete contattare l’ufficio sport: tel. 0536/240020
Orari di apertura dell’ufficio:
lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13,00
giovedì dalle 14,30 alle 18,30
Maranello, 15/09/2022
La Dirigente dell’Area
Amministrativa e Affari Generali
Medici d.ssa Monica
(Documento Firmato digitalmente)
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