
COMUNE DI CATANIA 
4a CIRCOSCRIZIONE 

MANIFESTAZIONI DI RILIEVO CIRCOSCRIZIONALE 
 

Il Consiglio della 4a Circoscrizione , con propria Verbale di Deliberazione n. 9  del 29/10/2013, ha approvato 
il programma per l’espletamento della seguente manifestazione sportiva: 
 

TORNEO GIOVANILE DI CALCIO 
 
Oggetto e scopo dell’iniziativa: torneo di calcio giovanile rivolto ai ragazzi delle classi 4a e 5a elementare da 
realizzarsi presso i quartieri di San Giovanni Galermo, Trappeto, San Nullo e Cibali, al fine di promuoverne 
lo sport nelle scuole. 
Luogo di espletamento dell’iniziativa: Nell’ambito del territorio della 4a Circoscrizione o Circoscrizione 
limitrofe; 
Periodo di realizzazione dell’iniziativa: la durata del torneo è di 1 giorno e dovrà svolgersi 
improrogabilmente entro e non oltre il 31 Dicembre 2013. 
Soggetti Interessati: Associazioni, Federazioni, Fondazioni, Istituzioni senza scopo di lucro regolarmente 
costituite.  
Modalità di partecipazione: alla domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 
legale rappresentante dell’ente; 
- Fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente; 
- Curriculum dell’ente, attestanti le iniziative effettivamente realizzate, il luogo di svolgimento delle stesse, il 
possesso di competenze ed esperienze professionistiche nel settore sportivo calcistico. 
- Relazione dettagliata sulle modalità tecnico - organizzative: numero operatori coinvolti per 
l’organizzazione della manifestazione; tipologia della manifestazione; numero di squadre e di atleti che si 
intende coinvolgere con indicazione delle leve calcistiche; programma indicativo della manifestazione; 
modalità di pubblicizzazione dell’evento (l’onere della pubblicità spetta all’ente organizzatore il quale negli 
opuscoli o manifesti pubblicitari dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione promossa dalla 4a 
Circoscrizione”). E’ facoltà dell’ente organizzatore indicare la propria denominazione. 
Organizzazione: L’organizzazione della manifestazione è totalmente a carico dell’ente scelto che dovrà: 
- assicurare una struttura sportiva con almeno un campo di calcio a 5 e uno a 7 in erba sintetica, oppure un 
terreno idoneo per lo svolgimento del predetto torneo; 
- individuare il luogo in cui organizzare la manifestazione, contattando il/i soggetto/i responsabile/i per la 
concessione dello stesso, ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo degli spazi e concordare con il/i soggetto/i 
responsabile/i i tempi e le modalità di organizzazione che dovranno essere comunicati tempestivamente in 
forma scritta anche alla Circoscrizione indicando, in particolare, la data e gli orari di svolgimento della 
manifestazione;  
-  ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione della manifestazione; 
-  assicurare ai partecipanti le pettorine di diverso colore per distinguere le squadre; confezioni di acqua 
sufficiente al fabbisogno; 
- garantire la presenza di Dirigenti sportivi che possano vigilare durante il torneo ed arbitrare le partite; 
- assumersi l’onere di dare ai partecipanti delle medaglie (almeno 100) ed un trofeo; 
- predisporre adeguatamente i luoghi per l’accoglienza della cittadinanza con l’utilizzo delle attrezzature a 
ciò necessarie e garantire la sicurezza dei partecipanti; 
Criteri di scelta dell’ente organizzatore: verranno adoperati i criteri di seguito specificati: 
1) Sede legale dell’Ente, Punti assegnati 

• Associazioni, Federazioni, Fondazioni, Istituzioni senza scopo di lucro con sede all’interno del  
territorio della 4a  Circoscrizione  3 

• Associazioni, Federazioni, Fondazioni, Istituzioni senza scopo di lucro con sede in altre 
Circoscrizioni   2 

Al di fuori del Territorio del Comune di Catania  1 
2) Fine costitutivo dell’Ente: si privilegiano gli Enti che abbiano un fine costitutivo coerente con l’iniziativa 
da realizzare: 



- Sportivo, sociale e ricreativo Punti assegnati 10 
- Altre finalità Punti assegnati 5 

3) Numero iniziative realizzate nel territorio del Comune di Catania negli ultimi 5 anni 
� da n. 1 a n. 3 Iniziative Punti 1 
� da n. 4 a n. 7 Iniziative Punti 2 
� da n. 8 a n. 10 Iniziative Punti 4 
� oltre 10 Iniziative Punti 6 

Nel caso in cui due o più soggetti richiedenti dovessero trovarsi in condizioni di parità di punteggio, sarà 
privilegiata la proposta che si accolli i maggiori oneri per l’espletamento della manifestazione.  
Tutte le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione della 4a Circoscrizione. 
La presentazione dei progetti scade il 29.11.2013 alle ore 12.00. 
La domanda dovrà indicare esplicitamente che si intende concorrere al Bando Torneo Giovanile di calcio e 
dovrà essere inviata tassativamente, pena l’esclusione, tramite il Protocollo decentrato della 4a  
Circoscrizione, all’indirizzo seguente: 
Al Responsabile Amministrativo della 4a  Circoscrizione  del Comune di Catania  Bando Torneo Giovanile 
di calcio – Via Galermo,254  CATANIA 1°piano Ufficio Protocollo. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Circoscrizionali della sede Via Galermo, 254 dalle 8.30 alle 
13.00 dal lunedì al venerdì ed i pomeriggi (Giovedì dalle 15.30 alle 17.00) – Tel. 095/515892. 
 
 

 F.to IL RESPONSABILE P.O. 
     Geom. Daniele Cantatore 


