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AVVISO 
 

 

 Si informa, ai sensi dell’art. 7 del Vigente Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi 

comunali, così come recentemente modificato, che sono fissati i termini per la presentazione della 

istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali relativamente allo svolgimento di 

singole manifestazioni, di allenamenti e/o dei campionati federali per periodi superiori a 30 giorni o per 

l'intera annata agonistico – sportiva 2020/2021, come segue: 

 

 20 giugno 2020 per gli impianti sportivi comunali (non scolastici) gestiti dal Comune; 

 20 luglio 2020 per gli impianti sportivi scolastici comunali gestiti dal Comune; 

  almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa,  per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di 

breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni. 

 

 

 Le domande, da redigersi conformemente alla modulistica presente nella scheda del 

procedimento del Comune di Selargius al seguente indirizzo 

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/visualizza_tipologie_procedimenti_sc

heda.php?id=35 , devono essere presentate entro i succitati termini all’Ufficio Protocollo del Comune, 

ovvero spedite via posta per le quali farà fede il relativo timbro postale di spedizione o via PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.selargius.ca.it. 

 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare, impianto per impianto, eventuali vincoli di 

utilizzo (sia per quanto riguarda gli spazi, orari e numero di persone ammesse), così come anche l’entità 

delle tariffe da applicare, al fine di rispettare i vincoli disposti per fronteggiare la crisi collegata 

all’emergenza “Covid 19”. 

 

Ulteriori informazioni sulle scadenze, sugli impianti sportivi interessati e sulle modalità di 

presentazione delle istanze possono essere richieste all’ufficio Sport del Comune di Selargius in via 

d’Azeglio angolo Via Roma - tel. 070/8592501 e-mail: gigi.maxia@comune.selargius.ca.it . 

 

Selargius, 28.05.2020 

           IL DIRETTORE D’AREA 

         Dott.ssa Maria Laura Giancaspro  
L’Istruttore Direttivo 

Rag. Maxia Pier Luigi 

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/visualizza_tipologie_procedimenti_scheda.php?id=35
https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/visualizza_tipologie_procedimenti_scheda.php?id=35
mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
mailto:gigi.maxia@comune.selargius.ca.it

