REGOLAMENTO DI ADESIONE AL
COORDINAMENTO INTERCOMUNALE PER LO SPORT
ART. 1
I Comuni di Albaredo d’Adige, Arcole, Belfiore, Cologna Veneta, Isola Rizza, Oppeano, Minerbe,
Palù, Pressana, Roverchiara, Roveredo di Guà, Veronella, Zevio e il CONI – Comitato Provinciale
di Verona, riconoscono l’alta valenza sociale che le attività sportive possono svolgere nel campo
dell’educazione, della prevenzione, della salute, del sociale.
ART. 2
Riconoscendo lo Sport come servizio sociale, i sopracitati Enti intendono promuovere e sostenere
ogni iniziativa sportiva affinché la pratica delle attività motorie e sportive sia accessibile a tutti i
cittadini e possa essere strumento di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e
miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
ART. 3
I sopracitati Enti riconoscono la necessità che le associazioni e società sportive debbano essere
condotte in modo professionale e che i loro dirigenti, allenatori e tecnici possano seguire un
percorso comune di formazione e aggiornamento in quei settori in cui sono quotidianamente
coinvolti: sportivo, amministrativo, fiscale, sanitario.
ART. 4
Per raggiungere tali scopi è istituito il “Coordinamento Intercomunale per lo Sport”, organismo
propositivo, consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le forze sportive, politiche, sociali e
culturali dei Comuni che lo compongono.
Al Coordinamento Intercomunale per lo sport potranno aderire solo i Comuni facenti capo
all’attuale zona 9 del Coni Provinciale.
ART. 5
Il Coordinamento Intercomunale per lo Sport potrà proporre e coordinare:
a) iniziative tese a rendere la pratica motoria, sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
b) sviluppo dell’associazionismo sportivo;
c) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione degli operatori sportivi;
d) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento ammodernamento di
impianti e servizi sportivi;
e) promozione e propaganda di tutte le iniziative dei Comuni aderenti;
f) modifica delle norme al presente regolamento.
ART. 6
Il Coordinamento sarà composto dai seguenti membri:
Assessore allo Sport o delegato dal Consiglio Comunale.
Rappresentante del Coni Provinciale.
ART. 7
Le funzioni di Presidente saranno affidate a un componente del Coordinamento eletto a
maggioranza semplice nella prima riunione valida purché siano presenti i 2/3 degli aventi diritto.
ART. 8

Le funzioni di Segretario saranno affidate a un componente del Coordinamento eletto a
maggioranza semplice nella prima riunione valida purché siano presenti i 2/3 degli aventi diritto.
ART. 9
Le cariche di Presidente e Segretario avranno durata di 3 (tre) anni e non potranno essere
ricoperte per più di 2 (due) mandati consecutivi.
ART. 10
Il Coordinamento dovrà riunirsi almeno 3 (tre) volte all’anno su convocazione del presidente o su
iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti e su motivata richiesta.
La convocazione con il relativo ordine del giorno dovrà pervenire ai vari membri almeno 8 (otto)
giorni prima della data fissata.
La convocazione potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail (con conferma di lettura).
ART. 11
Le cariche del coordinamento verranno rinnovate ogni 3 (tre) anni o se diventerà inoperante a
seguito di mancanza del numero legale per 3 (tre) sedute consecutive.
I membri dello stesso potranno venir sostituiti per dimissioni, fine mandato amministrativo o per
decadenza dopo 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive nell’arco di un anno.
ART. 12
Lo scioglimento del Coordinamento Intercomunale per lo Sport potrà essere pronunciato dalla
Assemblea e approvato da almeno i 2/3 dei componenti.
Ogni singolo componente potrà sempre recedere dal coordinamento. La dichiarazione di recesso
dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,
purché sia fatta almeno tre mesi prima.
ART. 13
La partecipazione di tutti i componenti al Coordinamento è volontaria e gratuita.
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RECAPITO
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OMUNE
Geometra BARBIERI
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Sig.
BERTOLOTTO PAOLO
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Delegato allo Sport
Isola Rizza

Sig.
BONENTE DANIELE

Assessore allo
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Dott.
CANEVA MICHELE

Assessore allo
Sport - Zevio

Sig.
CASTEGNARO LUCA

Assessore allo
Sport Roveredo di Guà

Sig.
DE MORI LUIGINO

Assessore allo
Sport -Veronella
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barbieri_pglibero.it
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paolobertolottoinwind.it
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daniele.bonentealice.it
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michele.canevaagenfor.it
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luca.castegnarolibero.it
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demoriltiscalinet.it

Sig.
FACCINI PAOLO

Assessore allo
Sport Cologna Veneta

0442.410781
33534545

infocomune.cologna-veneta.vr.it

Sig.
FERRETTO FAUSTO

Assessore allo
Sport
Arcole

0457635343
3356860659

faustoavc.it

Sig.
GIARETTA PIERLUIGI

Assessore allo
Sport Oppeano

3397399605

socialecomune.oppeano.vr.it

Cav.
GRIGOLO MAURIZIO

Assessore allo
Sport Minerbe

0442633411
0442633435

municipiocomunediminerbe.191.it

Sig.
GUARISE DAVIDE

Delegato allo Sport
Pressana

3282484765

davide.guariselibero.it

3357539649

ragioneriacomune.roverchiara.vr.it

Assessore allo
Sport Albaredo
d’Adige

3484063321

Venturi_Fiorellacomune.
albaredodadige.vr.it

Fid.Coni –
Componente giunta
Provinciale

3471603792

28465tiscali.it

Sig.
LOVATO ADRIANO
Sig.
PIASERE DANIELE
GNESATO STEFANO

Assessore allo
Sport - Roverchiara
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Presidente
MONTAGNOLI ALESSANDRO

Il Segretario comunale
Pra Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del C.C. è stata affissa all’albo pretorio oggi e vi
rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 13-02-07

Il Segretario comunale
Pra Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, ________________________

Il Segretario comunale
MAZZOCCO CHIARA
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