CONVENZIONE
CON A.S.D. POLISPORTIVA DI CASTELNUOVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE
RIVOLTE A BAMBINI/RAGAZZI DISABILI
TRA
Il Comune di Crema - con sede in Crema, Piazza Duomo n. 25, C.F. 91035680197 P.I. 00111540191 nella persona del Direttore di Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini;
E
L’A.D.S. Polisportiva di Castelnuovo con sede in Crema, via Valsecchi n. 4/b, C.F. 8200310191 – nella
persona del Legale Rappresentante sig. Alberto Pagliari;
PREMESSO
Che il Comune di Crema prevede azioni progettuali finalizzate a garantire pari opportunità per i
bambini/ragazzi in condizioni di disabilità;
Che la A.S.D. Polisportiva di Castelnuovo ha dato la sua disponibilità a collaborare con
l’Amministrazione Comunale nella progettazione e attuazione di attività sportive rivolte a
bambini/ragazzi disabili, attraverso personale adeguato in possesso di idonee e comprovate
competenze tecniche e professionali;

-

RICHIAMATO
-

Gli artt. n.1 e n.8 della Legge n. 104 del 05.02.1992 “Legge quadro per la l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”
la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e socio-sanitario.

tutto cio’ premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
(Finalità)
I soggetti sottoscrittori, in quanto parti attive, seppur con differenti ruoli e funzioni, riconoscono la volontà di
sostenere e promuovere le attività sportive, garantendo l’inserimento di bambini/ragazzi diversamente abili:
Art. 3
(Azioni specifiche)
Il Comune di Crema:
-

-

promuove e sostiene le attività sportive rivolte bambini/ragazzi disabili promosse dall’A.S.D.
Polisportiva di Castelnuove in quanto proposta ludico/educativa rivolta a bambini, pre-adolescenti
adolescenti in condizioni di handicap;
riconosce all’A.S.D. Polisportiva di Castelnuovo la somma di € 1.500,00 per l’assistenza
individualizzata nei confronti dei bambini/ragazzi disabili.

L’A.S.D. Polisportiva di Castelnuovo:
-

organizza e gestisce l’attività sportiva a favore di bambini/ragazzi diversamenteabili durante il
periodo ottobre 2013 maggio 2014 e redige una relazione conclusiva sull’esperienza svoltasi;
si impegna:
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1. ad accogliere bambini, adolescenti e pre-adolescenti con problematiche di handicap con modalità
condivise e concordate con il Comune di Crema;
2. a promuovere attività sportive a favore di bambini disabili, finalizzate sia all’inserimento degli stessi
in strutture sportive al fine di permettere loro di sperimentare le varie discipline dello sport, nonché di
socializzare ed integrarsi con i loro coetanei;
3. a realizzare le attività programmate nel periodo concordato e dare immediata comunicazione agli
uffici competenti del Comune di Crema delle interruzioni e dei cambiamenti, che per giustificato
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle azioni previste;
4. a utilizzare, per la realizzazione delle attività previste, le proprie attrezzature e strumenti necessari;
5. a predisporre opportuni modelli di verifica, sia in itinere che a conclusione delle attività, sull’efficacia
degli interventi riferiti ai bambini/ragazzi in oggetto;
6. a rapportarsi, ai fini dello svolgimento dell’attività prevista, con il Direttore di Area sopra indicato o i
funzionari comunali che lo stesso riterrà di indicare quali referenti per la presente convenzione, in
quest’ambito si dovrà verificare un costante scambio di informazioni in merito al progressivo
completamento del programma di lavoro e sulle eventuali difficoltà che dovessero insorgere
Art. 4
(Validità)
La presente convenzione ha una durata per il periodo ottobre 2013-maggio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Crema, Dott. Angelo Stanghellini, ………………………………………………….

per la A.S.D. Polisportiva di Castenuovo Alberto Pagliari, ……………………………..…………..

Crema, ______________________
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