
Città Metropolitana di Reggio Calabria

 AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE ALLA CONSULTA METROPOLITANA DELLO SPORT 

Approvato con determina Reg. Gen. 3256 15/10/2021

IL DIRIGENTE

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  28  del  16/07/2020,  con  la  quale  è  stata  istituita  la  Consulta

Metropolitana dello Sport ed è stato approvato il  Regolamento per il funzionamento della Consulta Metropolitana  dello

Sport con funzioni di sostegno nella definizioni degli indirizzi inerenti alle tematiche dello sport .

Considerato che possono far parte tra l’altro della Consulta Metropolitana dello Sport: 

• Un  rappresentante  di  ciascuna  delle  Federazioni  Sportive,  delle  Discipline  Sportive  Associate,  degli  Enti  di

promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e dei gruppi Sportivi Militari e Civili, affiliate al CONI,CIP o

loro delegati;

• Un rappresentante (presidente o suo delegato) di ognuna delle Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti sul

territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, purché affiliate al Coni,CIP, anche tramite le Federazioni, o

affiliate a uno degli Enti di Promozione Sportiva riconosciute iscritta all’albo Unico delle Associazioni della Città

Metropolitana-Sezione Sportiva;

• Un rappresentante (presidente  o suo delegato)  di  ognuna delle  Società Sportive Dilettantistiche ,  operanti  sul

territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, costituita in forma di società, società cooperativa, società

dilettantistica senza fini di lucro e iscritta all’albo Unico  delle Associazioni della Città Metropolitana-Sezione

Sportiva.

 RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione per la costituenda Consulta Metropolitana  dello

Sport. 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite , i

gruppi Sportivi  Militari  e Civili,  le   Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche interessate,  in possesso dei  requisiti

previsti  dal  Regolamento,  possono presentare  istanza  di  partecipazione al  Protocollo Generale dell’Ente  a  mezzo Pec:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, con oggetto “Avviso pubblico per  l’adesione alla Consulta Metropolitana dello

Sport”  entro  e  non  oltre  la  data  del  18/11/2021 utilizzando  esclusivamente  l'  apposito  modello  A  predisposto

dall'Amministrazione ed allegato al presente Avviso,



L'istanza  dovrà essere corredata dalla  documentazione attestante la propria natura,  gli  scopi,  l'effettiva operatività sul

territorio e dovrà contenere il nominativo della persona designata alla rappresentanza e del sostituto.

Ogni membro designato non può rappresentare più di una società, associazione, comitato ed ente.

L’accoglimento  delle  domande  sarà  determinato  in  prima  istanza  dalla  Segreteria  Tecnica/Operativa  istituita  presso  il

Servizio Sport della Città Metropolitana, previo accertamento dei requisiti richiesti dal Regolamento. 

La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun

tipo. 

ART.7- ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi  dell’articolo  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679 (GDPR) in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  i  dati
personali  forniti  saranno  trattati  dalla  Cittaà  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  al  solo  fine  di  riscontrare  le  istanze
pervenute. Il conferimento dei dati personali é libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di
riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il tempo
necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione
di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Il presente avviso é pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di
Reggio Calabria. 

Tutta la documentazione inerente il presente Avviso é consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it , nell'area tematica dedicata Turismo-Sport.

Si precisa che per ogni eventuale informazione,  il Responsabile del Servizio “Sport ed Impianti Sportivi” é la Dott.ssa
Lucia Meddis tel. 0965/498172– mail: lucia.meddis@cittametropolitana.rc.it  .  

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla normativa vigente di specie e  al
Regolamento della Consulta dello Sport - (approvato con Deliberazione di C.M. n.28 del 16/07/2020).

                                                                                                                                    F.to  Il Dirigente 

                                                                                                                             Dott.ssa Giuseppina Attanasio

Allegati  :

a) Modulo istanza adesione alla Consulta Metropolitana dello Sport;

b) Regolamento della Consulta Metropolitana dello Sport - (approvato con Deliberazione di C.M. n.28 del 16/07/2020).


