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AVVISO PUBBLICO - ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA'  All.to 1

per la  partecipazione all'iniziativa  "WON THE GAME" -   EVENTO LUDICO SPORTIVO EDUCATIVO 
presso il PARCO SALVEMINI 18 GIUGNO 2022 h. 10 - 20. 

Vista la delibera di Giunta n. 117 del 21/04/2022  e la successiva Determinazione Dirigenziale n. ....../2022 

SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale di Rivoli intende realizzare un evento pubblico all'aperto che consisterà in un 
mix  di  giochi,  sport,  tornei,  con  particolare  attenzione  alla  sensibilizzazione  sul  tema  del  gioco  come 
opportunità aggregante, di socializzazione, della percezione dello sport come occasione che va oltre la personale 
vittoria finale, che valorizzi il tempo trascorso insieme dopo i giochi.

L'attività è legata alla restituzione al territorio e alla cittadinanza dell'esperienza svolta durante l'anno di Servizio 
Civile Universale da parte dei due volontari in servizio presso l'Ufficio Giovani Città Educativa del progetto 
"CONTAMIN-AZIONI GIOVANILI". 

La  realizzazione  è  frutto  della  collaborazione  tra:  Ufficio  Giovani  -  i  2  Centri  Giovani  cittadini  - 
l'Informagiovani e la Biblioteca Civica, saranno utilizzati gli spazi antistanti questi servizi all'interno del parco e  
le aree verdi circostanti.

A tale scopo intende coinvolgere e valorizzare gli enti del Terzo Settore sia Aps sia Associazioni Sportive e ASD 
che  operano  sul  territorio  cittadino  che  vorranno  aderire  predisponendo  un  proprio  stand  informativo e 
materiali  ai fini promozionali e  per organizzare piccole dimostrazioni delle proprie attività, negli spazi ideonei 
che saranno individuati  secondo l'ordine di  arrivo delle  domande e e del  tema predominante del  progetto. 
(Mappa Allegato 2);  
Oltre  alle  associazioni  potranno fare domanda anche gli  esercizi  commerciali  disponibili  a  predisporre  una 
propria postazione mobile per la somministrazione di cibo e bevande, che saranno individuate, sempre secondo 
l'ordine di arrivo, nel numero massimo di 2. Sarà cura degli esercenti che interverranno, provvedere alla richiesta 
delle autorizzazioni relative alla somministrazione temporanea degli alimenti, spazio bar;

Il programma - Allegato 3 -  prevede la suddivisione delle attività in mattina - pomeriggio e sera, dedicandoli  
nell'ordine a partire dalle fasce d'età più giovani.
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1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Rivoli,  Assessorato alle  Politiche  Giovanili,  Direzione Servizi alla Persona, attraverso l'Ufficio 
Giovani, Servizio Civile Universale

2. DESTINATARI
Possono presentare la propria disponibilità Enti del Terzo Settore (sia APS che Associazioni Sportive e ASD) 
che operano sul territorio cittadino;

I soggetti proponenti dovranno formulare la richiesta compilando il modello allegato (Allegato 4); sarà a proprio 
carico il trasporto della propria attrezzatura e  l'allestimento della propria postazione.

Le richieste saranno valutate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale: gli spazi individuati nell’area del 
Parco saranno assegnati  in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad un massimo di  n.15,  
dando priorità alle associazioni che possano realizzare le proprie dimostrazioni, se adeguate ed in conformità  
con gli spazi esistenti e con il tema predominante del progetto: lo sport e il gioco;  quelle selezionate  saranno 
contattate per l'assegnazione degli spazi disponibili, nelle idonee fasce temporali.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza viene pubblicato sul portale 
della Città di Rivoli sul sito: www.comune.rivoli.to.it, per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei 
requisiti di legge, di partecipare alla presente procedura di raccolta adesioni.

Termini e modalità di partecipazione

I soggetti interessati  dovranno far pervenire  all'indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it,  per: Ufficio Giovani 
della Città di Rivoli, la propria disponibilità redatta esclusivamente attraverso il modello predisposto, entro le ore 
12.00 del 3/06/2022, avente come oggetto: Disponibilità a partecipare all'evento Won The Game.
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