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  AVVISO 
 di 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO 

ALL’APERTO, IN AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MAROSTICA,  

DI ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA  

E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO DELLA PERSONA  

“LA PALESTRA SOTTO IL CIELO” 

 

Premessa e indicazioni generali 

 
L’Amministrazione comunale intende offrire alle Associazioni sportive ed alla cittadinanza, con la 

collaborazione delle Associazioni stesse e di gruppi organizzati, l’opportunità di svolgere liberamente attività 

sportiva  all’aria aperta, in totale sicurezza e in spazi adatti ad utenti con diversi profili e obiettivi, incentivando 

l’adozione di sani stili di vita pur nella attuale condizione. 
 

Le aree verdi o spazi comunali individuate hanno caratteristiche tali da garantire la fruibilità in base alla diversa 

numerosità dei gruppi . Gli spazi sono tali da poter svolgere numerose attività presentando scenari diversi e 

sono: 
 

Parco Martini (B) 

Area Adiacente Skate Park (B) 

Parco Campo Marzio (A) - Comitato Quartiere Campo Marzio 

Parco Panica (B) - Quartiere Panica - Consolaro 

Parco adiacente Scuola Ponte Campana (B) - Gruppo lavoro Residence Ponte Campana 

Campetto in cemento adiacente alla Scuola Primaria di San Luca (B) 

Parco di Quartiere Piazza (B) - Comitato Quartiere Piazza 

Parco di Quartiere San Vito (A) - Comitato San Vito 

Parco di Quartiere San Benedetto (A) – Gruppo Amici S. Benedetto 

Area scoperta de “Il balcone su Marostica” - Crosara (B)  

 
 

1. Oggetto 

 

Il Comune di Marostica ha individuato le aree verdi e gli spazi sopra menzionati quali luoghi cittadini da 

destinare alla pratica motoria e sportiva e alle attività che promuovano il benessere psico-fisico della persona. 

Le proposte oggetto del presente avviso dovranno rientrare nell’ambito dell’attività motoria e sportiva non 

professionistica da svolgersi all’aperto . 

In base alle proposte pervenute, saranno individuate e assegnate le zone in cui le associazioni sportive hanno 

espresso il loro interesse. Esse potranno organizzare la loro attività sportiva. 

Gli spazi verranno dati in “adozione” ad ASD/SSD, ovvero gruppi già costituti, o che si costituiranno per 

questa attività, con precedenza alle realtà locali, che si candideranno rispondendo a questo bando. Le 

Associazioni potranno usufruire gratuitamente degli spazi e delle attrezzature in alcune fasce orarie prestabilite 

e riservate per svolgere attività con i propri associati o con persone che aderiscono per l’occasione e desiderano 

prima provare e poi dare continuità alla pratica. 



La manutenzione ordinaria degli spazi e delle attrezzature annesse (pulizia e taglio erba se dovesse servire 

oltre a quella normalmente già assicurata dal Comune) sarà a carico delle ASD/SSD assegnatarie. Le ASD/SSD 

“adottanti” dovranno garantire lo svolgimento almeno di alcune sessioni di allenamento gratuite e aperte al 

pubblico che desiderasse preliminarmente sperimentare la pratica sportiva per poi darvi continuità. Il tutto con 

il supporto dei tecnici della disciplina individuata.  Alternativamente si potrà far partecipare i cittadini a lezioni 

di prova in maniera gratuita durante le altre sessioni che potranno essere disposte per gli associati ed iscritti 

abituali.  Nelle attività saranno esaudite in via prioritaria le richieste dei cittadini di Marostica. All’ingresso 

delle aree verrà affisso un calendario di utilizzo di modo che l’utenza sia a conoscenza di quali giorni e in quali 

orari l’area o lo spazio è riservato. Le attività si svolgeranno in alcune fasce orarie prestabilite (indicativamente 

al mattino di sabato e al mattino di domenica) oppure 

Gli utilizzi del presente bando avranno da durata che va dal 17 aprile al 31 luglio 2023 con possibilità di 

proroga. 

 

 

2. Requisiti di partecipazione e prescrizioni. 
 

Il presente avviso è aperto alle associazioni sportive e comitati, gestori di palestre, altri gruppi anche di 

professionisti dell’insegnamento sportivo riunitisi e organizzatisi per l’occasione, con precedenza alle 

associazioni marosticensi. Possono aderire anche associazioni non marosticensi tra i cui iscritti vi siano 

cittadini marosticensi, che svolgano o propongano pratiche motorie e sportive e/o attività in linea con le finalità 

del presente bando. 
 

Le richieste dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 

- prevedere una programmazione di massima delle attività. 

 (Area di interesse, bozza di calendario e attività da svolgere nella fascia oraria di interesse); 
 

- non essere in contrasto con la Legge o con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, ovvero creare un conflitto 

  di interesse o un possibile pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Marostica. 
 

- svolgere attività in non più di 20 persone esclusi gli istruttori nelle zone di cui sopra classificate con B) e   

   non più di 30 persone nelle zone sopra classificate con A); Numeri maggiori dovranno prevedere il  

   succedersi di turni diversi. Il numero contingentato può garantire che l’attività possa essere svolta anche solo  

   in una zona “de-limitata” dell’area lasciando alla libera fruizione la restante parte quando compatibile con  

   l’attività svolta; 

 

- essere dotati di adeguate polizze assicurative. 
 

- dove l’area sia in convenzione con associazioni sportive o comitati di quartiere l’attività sarà svolta previo 
  accordo con gli stessi. 

 

 

3. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

I soggetti interessati devono presentare la propria richiesta tramite la predisposizione e l’invio della 

manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato “Modulo di adesione”); 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Amministrazione tramite posta elettronica (anche da 

mail ordinaria) all’indirizzo:     protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it 
 

                  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al ricevimento 

della documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Le richieste potranno essere presentate entro il 31 marzo  2023. 

mailto:protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it


 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti. 

In particolare la data di decorrenza della concessione non è perentoria e potrà essere differita. 
 

L’utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell’attività motoria/sportiva sarà possibile solo in seguito 

all’approvazione della richiesta presentata e all’autorizzazione all’utilizzo gratuito dello spazio pubblico. 
 

Per informazioni:  

Ufficio sport – Comune di Marostica – tel. 0424/479249 – mail: sport@comune.marostica.vi.it. 
 

Marostica, 9 marzo 2023 

 

        Il Responsabile Area 3^ 

                                                                                             Servizi alla popolazione e alle imprese 

                                                                                                         Dott. Gabriele Dal Zotto 

                                                                           (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


