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AVVISO. RETTIFICA

Si ripubblica l’avviso del 7 settembre 2021 emendato dal refuso legato alla
straordinarietà dell’annualità sportiva 2020/2021.

In  riferimento  all’art.  7  del  capitolato  per  l’affidamento  in  concessione  della
gestione  della  piscina  comunale  di  via  Aldo  Moro  si  prevede  per  la  stagione
sportiva settembre 2021/giugno 2022 l’assegnazione di n. 2 corsie con orario dalle
ore 14.00 alle ore 20.00 alle associazioni sportive dilettantistiche di nuoto, secondo
le disposizioni di seguito indicate. 

Le  associazioni  interessate  sono  invitate  a  presentare  la  propria  richiesta  di
assegnazione della corsia entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2021

La richiesta da indirizzare all’Ufficio Sport del Comune di Cecina dovrà indicare
obbligatoriamente, pena l’esclusione, per ciascun giorno della settimana, gli orari e
la tipologia di attività che si intende effettuare.
Le  tariffe  di  utilizzazione  della  corsia  (€  12,00,  tariffa  oraria  a  corsia,  senza
istruttore)   dovranno essere  corrisposte  nei  tempi e  con le  modalità indicate  al
citato art. 7.
Nel  caso  sussista  coincidenza  tra  più  richieste  in  ordine  ai  giorni  e  orari  di
utilizzazione  delle  corsie,  il  Comune  provvederà  all’assegnazione  mediante
ripartizione d’ufficio degli spazi acqua, privilegiando in ordine:
I. le associazioni sportive con attività rivolta a soggetti diversamente abili;
II. le associazioni sportive iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di

Cecina;
III. le altre associazioni sportive.

Ove i  criteri  anzidetti  non consentano comunque di ripartire le assegnazioni,  si
procederà mediante sorteggio pubblico.
L’assegnazione  avrà  luogo  entro  il  giorno lunedì  20  settembre 2021 e  sarà
comunicata a cura del Comune agli interessati.

Cecina, 13 settembre 2021

                                                                                                 IL DIRIGENTE 
  Dr.ssa Alessandra Cheli
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