Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali
Ufficio Sport

ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: FESTA DELLO SPORT 2021 - Relazione
Premesse
In conformità a quanto fissato nei propri atti di programmazione, l'Amministrazione Comunale
intende organizzare, avvalendosi della collaborazione di apposito soggetto di comprovata
esperienza e scelto attraverso una procedura di evidenza pubblica, la 31^ edizione dell'evento "Festa
dello Sport": una giornata di sport per introdurre e far provare ai cittadini (con priorità per bambini
ed adolescenti) le varie discipline sportive proposte dalle Società ed Associazioni del territorio.
Caratteristiche evento
La Festa dello Sport, si terrà in versione urbana e dovrebbe svolgersi, nel caso le condizioni
meteorologiche lo permettano, nella giornata di domenica 19 Settembre 2021 nel centro cittadino di
Campi Bisenzio, ed in particolare nelle seguenti due aree urbane ben definite:
1) presso piazza Dante, davanti al Palazzo Comunale e nei giardini adiacenti, si svolgerà dalle 08.00
alle 20.00, il “Prova lo Sport” dove ogni bambino potrà cimentarsi nelle varie discipline sportive e
conoscere tutte le realtà offerte dal territorio, a pochi giorni dall’inizio della stagione sportiva 202122;
2) presso piazza Fra Ristoro sarà invece organizzata un’area esibizioni dove, dalle 16.00 alle 20.00,
si alterneranno sul palco diverse discipline in uno spazio adibito ed allestito per l'occasione.
La manifestazione si conferma come nata dall’esigenza di sensibilizzare i cittadini sull’importanza
dello sport e dell'uso del tempo libero in genere, sia a fini salutistici che di socializzazione, con
l'intenzione di diventare un momento importante e coinvolgente per l’intero territorio: infatti, uno
degli obiettivi dell'evento è quello di far conoscere ad un'ampia platea di persone tutte le realtà
sportive del territorio. L'evento in tal senso è mirato ad includere ogni tipo di attività svolta a Campi
Bisenzio, portando nelle piazze (spazio non propriamente vocato a tutti i tipi di sport, ma comunque
aperto e centrale) più tipologie possibili di attività sportive incluse quelle svolte da persone con
diverse abilità , ad esempio il Calcio a 5 per non vedenti, il Wheelchair Basket, il WheelChair
Tennis ed il Sitting Volley.
La Festa dello Sport ha l’obiettivo di riunire tante discipline e tante esibizioni per convergere nel
centro storico della Città di Campi Bisenzio, in un periodo dove famiglie e ragazzi sono in città,
tante persone alla scoperta del mondo sportivo del territorio, ipotizzando, nel caso di apertura
straordinaria degli esercizi commerciali anche un possibile ritorno economico positivo per le stesse.
Le Società ed Associazioni che partecipano all’evento sono costituite ed hanno le loro radici nel
volontariato, per questo la Festa dello Sport vuole offrire loro uno spazio nel quale mettere in
vetrina il lavoro di tutto l’anno e la programmazione della stagione sportiva successiva e, attraverso
“Prova la Sport” che con le varie esibizioni vuole spingere nuovi atleti verso le società partecipanti,
contribuire alla crescita del livello sportivo.

Le Società ed Associazioni che prenderanno parte a ProSport City saranno integrate in tutte le
attività di comunicazione. Infatti si prevede una conferenza stampa e diverse attività social pre-post
e durante l’evento, ed ogni società avrà una copertura fotografica e video nelle riprese effettuate da
soggetti allo scopo autorizzati.
Sicurezza anticontagio COVID-19
La manifestazione dovrà svolgersi nel totale rispetto della normativa, vigente ed eventualmente
sopravvenuta, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con la
responsabilità gestionale da parte dell'organizzatore della manifestazione, che sarà individuato
tramite avviso pubblico rivolto alle associazioni, gruppi ed enti sportivi regolarmente costituiti con
sede legale e/o operativa nel comune di Campi Bisenzio e senza scopo di lucro.
Costi per l'Amministrazione Comunale
Sulla base dei rendiconti delle spese sostenute nelle precedenti edizioni si prevedono costi per un
massimo di 15.000,00 euro relativi agli aspetti organizzativi, alle spese gestionali generali, al
noleggio delle attrezzature sportive e tecniche, all'assicurazione per responsabilità civile, a tutti i
collaudi e i permessi previsti per l'uso delle attrezzature, gli acquisti del materiale per la sicurezza
ed al rispetto delle normative anti COVID-19.
L'attribuzione delle risorse economiche al soggetto gestore avverrà in ogni caso sulla base di un
piano preventivo dei costi che saranno poi verificati prima dell'effettiva liquidazione delle somme
attraverso il rendiconto dichiarato e documentato delle spese effettuate.
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