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UNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 

80040 - POGGIOMARINO (NA) 
 

AVVISO 

   

Oggetto:  Progetto SPORT DAY 2022. Individuazione Enti/Associazioni che aderiscono 

all’iniziativa. Manifestazione d’interesse. Scadenza 05/10/2022 – ore 12:00 

 

PREMESSO CHE, 

il Comune di Poggiomarino promuove i valori sportivi nelle massime espressioni e senza scopo di lucro, come 

di seguito sintetizzati: 

a) Valorizzare i contenuti educativi e formativi; 

b) Educare al rispetto reciproco e alla sportività; 
c) Evidenziare i valori sportivi come principio fondamentale alla base delle relazioni umane; 

d) Promuovere e sostenere l’organizzazione di manifestazioni sportive. 

Tanto premesso, 

 Questo Ente, con Delibera di G.C. n. 542 del 03/10/2022 ha inteso sostenere la manifestazione sportiva, 
denominata SPORT DAY, che si terrà il 09 ottobre 2022 nell’area mercatale comunale “Mimmo 
Bonagura”, al fine di promuovere, lo sport ed i valori insiti: di sana competizione, di benessere fisico, di 
aggregazione sociale, di gioco di squadra, di lotta ai disturbi alimentari, di accettazione e valorizzazione 
della propria fisicità e delle proprie capacità,  oltre che configurarsi come momento ludico e ricreativo, 
rivolto a tutte le fasce di età; 

 Detta manifestazione prevede il coinvolgimento, a titolo gratuito, delle associazioni sportive territoriali 
che dovranno esplicitare la loro partecipazione, compilando il modello di istanza allegato ed una 
sintetica relazione sulle attività sportive svolte, nonché su quanto intendono realizzare nella giornata 
dello “SPORT DAY”; 

 Le associazioni interessate dovranno farsi carico del materiale occorrente per la realizzazione dell’evento, 
ad eccezione dei gazebo, che si svolgerà nell’area mercatale comunale “Mimmo Bonagura” in data 09 

ottobre 2022; 

Tanto premesso, 

in esecuzione della Delibera di G.C. n.542 del 03/10/2022, 

SI INVITANO 

gli Enti, Associazioni e ASD, operanti sul territorio, ad inoltrare la loro manifestazione d’interesse, 

opportunamente firmata, unitamente alla seguente documentazione: 

1. Copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione; 

2. Breve relazione sulle loro attività sportive e su quanto intendono realizzare durante lo “SPORT DAY”; 

3. Eventuale copia Atto Costitutivo, Statuto; 
4. Idonea polizza assicurativa RC. 

Il modello di domanda, allegato al presente avviso, è reperibile in allegato al presente avviso, sul sito 

istituzionale del Comune di Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it. 

L’inoltro dell’istanza e relativi allegati dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 05/10/2022, a mezzo PEC, 

al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. riportante nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse per la manifestazione “SPORT DAY 2022”. 

 

Il Responsabile del Settore 

D.ssa Raffaella Fornaro 

 

 
Dalla Casa Comunale, 03 /10/2022 

Il Sindaco 

Dott. Maurizio Falanga 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

Maria Carillo 
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