Comune di Molinella
Assessorato allo Sport

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
ACCADEMIA DELLO SPORT

Approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 27.10.2014

Art. 1
FINALITA’ E SEDE
In conformità all’Art. 6. dello Statuto, il Comune di Molinella persegue le proprie finalità
attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali
operanti sul suo territorio.
A tale scopo viene istituita l’Accademia dello Sport, quale organo consultivo di raccordo,
partecipazione e confronto del Comune di Molinella, in grado di fornire indicazioni e
suggerimenti all’Amministrazione Comunale, ai singoli gruppi dell’Associazionismo sportivo, ai
gestori di impianti sportivi per promuovere concretamente e realizzare, con ordine e metodo,
la diffusione della pratica sportiva sul piano propedeutico, ricreativo, formativo, amatoriale,
dilettantistico ed agonistico.
L'Accademia dello Sport formula proposte specifiche per favorire lo sviluppo e la
qualificazione dell’associazionismo sportivo molinellese, la gestione degli impianti da parte
delle società sportive e l’assunzione di iniziative finalizzate alla promozione dell’attività
sportiva tra i cittadini.
L’Accademia dello Sport si avvale , nella propria attività, del supporto del Consiglio dello
Società Sportive , in quanto organo direttamente rappresentativo della realtà sportiva del
territorio comunale.
L’Accademia dello Sport sarà di seguito indicata per brevità con la sigla ADS;
La sede dell’ ADS è individuata presso la Sala della Giunta del Comune di Molinella, in Piazza A.
Martoni 1;

Art. 2
COMPETENZE
L’ADS , nell’ambito delle i funzioni generali del precedente articolo:
a) Elabora le proposte del CSS;
b) Studia e sviluppa i progetti previsti dall’Amministrazione in ambito sportivo;
c) Concorre attivamente a definire i criteri di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà
comunale e nei criteri di assegnazione di contributi pubblici alle Associazione sportive, sentito
il parere del CSS;
d) Collabora con l’Amministrazione Comunale nell’elaborazione del piano di investimenti, sia per
quanto attiene la costruzione di nuovi impianti che per la ristrutturazione, il recupero e la
manutenzione straordinaria di quelli già esistenti;
f) Favorisce, promuove e coordina iniziative, al fine di perseguire una migliore integrazione tra
le società sportive e la scuola;
g) Si impegna per una promozione articolata ed efficace delle manifestazioni sportive tra le
associazioni imprenditoriali e di categoria;
h) Promuove ricerche e momenti di confronto per approfondire la natura e le peculiarità del
fenomeno sportivo ed altre specifiche iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione della
tradizione sportiva molinellese;

i) Organizza incontri o conferenze per il miglioramento delle capacità professionali di
dirigenti ed operatori, con particolare riferimento alle tematiche gestionali, fiscali e della
comunicazione.
Art. 3
COMPOSIZIONE
Sono componenti di diritto dell'ADS l’Assessore allo Sport, il Responsabile di Scuola di Sport,
il presidente del Consiglio delle Società Sportive (CSS), il presidente della Pro Loco.
Sono inoltre individuati dal Sindaco, su proposta dell’Assessore allo Sport, ulteriori
componenti in qualità di esperti per ciascuno dei seguenti ambiti: attività sportiva dei
disabili, attività sportiva degli anziani, ex atleti di alto livello che hanno scritto pagine
importanti per lo sport di Molinella, altri esperti di sport, nonché un referente Scuola
Secondaria di 1° grado.

Art. 4

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE
L’ADS si riunisce, su invito dell’Assessore allo Sport ogniqualvolta egli ne ravvisi l’opportunità.
La convocazione, accompagnata dall’Ordine del Giorno, dovrà essere inviata per lettera o via
mail a tutti i componenti dell’ADS con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data prevista.
L’ADS, presieduta dall’Assessore allo Sport, discute gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Alle riunioni del ADS potranno partecipare il Sindaco, gli altri componenti della Giunta, i
Consiglieri Comunali, nonché altre persone in qualità di esperti del settore, che potranno
eventualmente intervenire nella discussione.
Di ogni seduta verrà redatto apposito verbale a cura di persona incaricata dal Responsabile 3°
Area a cui afferisce l'Ufficio Sport; il libro dei verbali sarà conservato presso l'Ufficio
Sport del Comune di Molinella.
La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà quindi titolo alla corresponsione di alcun
gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 5

DURATA
Il mandato della ADS coincide con la durata del Consiglio Comunale che ha approvato la sua
istituzione.
Art. 6
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’esecutività della Deliberazione del
Consiglio Comunale che lo approva.

