
Città Metropolitana di Reggio Calabria 
      Settore n° 7  Beni e Attività Culturali, Sport, Minoranze Linguistiche

Turismo e Attività Produttive
 

RIAPERTURA TERMINI
AVVISO  RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE GIÀ ISCRITTE                 

                                                   ALL’ALBO PROVINCIALE DELLO SPORT

Il  presente  avviso  eè  stato  pubblicato  all’albo  online  e  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente  dal
14/07/2018 al 31/07/2018.
Attesa la necessitaè  di una maggiore e capillare divulgazione dello stesso, si comunica che i termini
giaè  previsti per l’adempimento sono riaperti, con nuova scadenza fissata il 30 settembre 2018.

AVVISO

Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 20 marzo 2018 eè  stato approvato il
“Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni”.

L'Albo Unico in parola eè  articolato in varie sezioni tra le quali quella afferente l’attivitaè , la
promozione e l’animazione sportiva.

Cosìè  come  previsto  dall’art.  10,  comma  2  del  succitato  regolamento  le  precedenti
disposizioni regolamentari in materia sono abrogate e gli Albi di Associazioni giaè  esistenti,  tra cui
quello dello sport, confluiscono nelle pertinenti sezioni previste dell’Albo Unico Metropolitano.

Pertanto al fine di consentire il passaggio delle A.S.D. giaè  iscritte all’Albo Provinciale delle
Societaè  Sportive al nuovo  Albo Unico Metropolitano – Sezione Sport, si invitano gli interessati a
comunicare a questo Settore le eventuali intervenute variazioni inerenti la denominazione sociale,
la  sede  sociale  e  il  Rappresentate  Legale,  noncheé  a  voler  trasmettere  copia  del  Certificato  di
iscrizione  al  registro  nazionale  CONI  in  corso  di  validitaè  e  copia  dell’atto  di  affiliazione  alla
Federazione Sportiva,  Disciplina sportiva associata ad Ente di promozione  sportiva in corso di
validitaè .

La suddetta documentazione dovraè  essere inviata al protocollo generale dell'Ente a mezzo
pec all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  o in alternativa a mezzo posta all'indiriz-
zo: Cittaè  Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 7 “Beni e Attività Culturali-Sport-Minoranze Lin-
guistiche-Turismo-Attività Produttive - Piazza Italia – Palazzo Alvaro - 89124 Reggio Calabria  - e do-
vraè  pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2018.

Le Associazioni che non provvederanno ad inviare quanto richiesto entro il termine
stabilito non potranno essere inserite nella Sezione Sportiva dell’Albo Unico Metropolitano.

Per   ogni  informazione  relativa  alla  presente  comunicazione  eè  possibile  rivolgersi  alla
dott.ssa  Annamaria  Borrata,  telefono  0965/365811  int.  103  -  email
anna.borrata@cittametropolitana.rc.it o al dott. Giuseppe Romeo, telefono 0965/365811 int. 366 -
email  giuseppe.romeo@cittametropolitana.rc.it  .  

 F.to
          Il Dirigente  

                   Dott.ssa Giuseppina Attanasio
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