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    COMUNE DI SALICE SALENTINO 
Provincia di LECCE 

 

INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT - ANNO 2022 

 FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA  

ASSESSORATO ALLO SPORT PER TUTTI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

 
per la raccolta di istanze di partecipazione ai corsi di nuoto organizzati nell’ambito del 

progetto “Salice in Swim” dal Comune di Salice Salentino, in collaborazione con ACSI - 

Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero (già Associazione Centri Sportivi Italiani), che si 

terranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 presso la struttura “Villa Maresca 

Resort & Sport” di Arnesano (Le). 

 

Premesse 

Con determinazione n. 501 del 4.7.2022, a firma del Dirigente Sezione Amministrazione, 

Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti, la Regione Puglia ha approvato l’“Avviso 

finalizzato alla promozione dell’attività fisico-motoria-sportiva Anno 2022”, promosso 

dall’Assessorato allo Sport per Tutti, con il quale si mira a promuovere e sostenere la pratica 

fisico-motoria-sportiva tra i cittadini pugliesi, a diffondere la cultura del movimento, e a 

incentivare lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico. 

 

Al fine di favorire il miglioramento degli stili di vita dei cittadini, di offrire a bambini e ragazzi 

un’opportunità sportiva e conoscere un modo nuovo di vivere il tempo libero, certamente più 

moderno, stimolante, gratificante e produttivo del modello tradizionale e di garantire il diritto 

allo sport abbattendo le barriere economiche di accesso alle attività sportive per coloro che 

siano in condizioni di svantaggio economico, con deliberazione di G.C. n. 92 del 19.9.2022 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di partecipare al suddetto Avviso, in partnership con 

ACSI – Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero (già Associazione Centri Sportivi 

Italiani), proponendo la proposta progettuale “Salice in Swim”. 

 

Il progetto si propone di perseguire le finalità di cui innanzi attraverso la pratica sportiva del 

Nuoto, sport completo ed estremamente importante per lo sviluppo fisico dei ragazzi in 

quanto consente di sviluppare la muscolatura senza sottoporla a carichi eccessivi, migliorando 

la coordinazione dei movimenti, incrementando la resistenza allo sforzo fisico e accrescendo la 

capacità cardiaca.  
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1. Oggetto 

Il Progetto è organizzato e gestito da ACSI e consiste in n. 35 (trentacinque) giorni effettivi di 

corso da svilupparsi nel periodo compreso presuntivamente tra il 26 ottobre e il 16 

dicembre 2022 secondo un cronoprogramma articolato come segue: 

 

 Ambientamento e galleggiamento: n. 1 giornata;  

 Immersione viso e respirazioni: n. 1 giornata;  

 Galleggiamento statico: n. 1 giornata;  

 Scivolamenti: n. 5 giornate;  

 Propulsioni di base: n. 2 giornate;  

 Impostazione nuotata dorso e stile: n. 10 giornate;  

 Nuotata stile con respirazione laterale: n. 15 giornate. 

 

Le lezioni saranno svolte da istruttori sportivi qualificati e si terranno presso “Villa Maresca 

Resort & Sport”, con sede in Arnesano (LE) alla SP224. 

Le attività di nuoto sono totalmente gratuite e, ove si rendesse necessario, questo Ente 

assicurerà il servizio di accompagnamento da e per la struttura ove avranno luogo le attività di 

progetto. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di costume, cuffia, accappatoio/telo, ciabatte, 

scarpe da ginnastica e disinfettante personale, nonché produrre idoneo certificato di sana e 

robusta costituzione (non agonistico). 

Sarà a cura del Comune provvedere a stipulare, per ciascun partecipante, idonea polizza 

assicurativa per le attività in commento. 

 

2. Destinatari del progetto 

Il numero massimo di beneficiari è pari a 18 (diciotto), così suddivisi: 

- bambini/ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni: max 15; 

- soggetti, di qualunque età, affetti da disabilità fisica, neuro-sensoriale, con 

ritardo/disagio mentale e disturbo psichico: max 3. 

 

I corsi sono prioritariamente destinati a soggetti in condizioni di disagio socio-economico. 

Pertanto, in presenza di un numero di richiedenti superiore a quello dei posti disponibili, 

l’Ufficio provvederà a stilare apposita graduatoria in ordine crescente sulla base della 

condizione economica e patrimoniale risultante dalla dichiarazione ISEE, da produrre – a 

pena di inammissibilità – a corredo dell’istanza di partecipazione. 

 

A parità di condizioni, sarà applicato il criterio della minore età, dando pertanto precedenza ai 

soggetti di età inferiore. 

In presenza di più istanze pervenute dal medesimo nucleo familiare (e, pertanto, di medesima 

condizione economica e patrimoniale risultante dalla dichiarazione ISEE), potrà essere accolta 

una sola domanda, secondo i criteri sopra stabiliti, dando precedenza al soggetto di minore 

età. 

Saranno accolte molteplici istanze del medesimo nucleo familiare solo ed esclusivamente in 

presenza di un numero totale di richiedenti inferiore rispetto a quello dei posti disponibili e/o 

in caso di eventuali rinunce. 
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3. Termini e modalità di presentazione delle istanze 

I soggetti interessati dovranno compilare e far pervenire l’istanza secondo lo schema di 

domanda allegato alla presente (Allegato A). 

Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il giorno 24.11.2022, ore 12:00. 

La domanda dovrà pervenire entro il suddetto termine a mani presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Salice Salentino, oppure tramite e-mail/pec all’indirizzo 

protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it 

e, in tale ultimo caso, dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Istanza di partecipazione 

Salice in Swim 2022”. 

Non verranno accettate richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate ed 

oltre il termine di scadenza. 

 

4. Documentazione da presentare 

La domanda, da compilarsi su carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A,  

compilata e firmata dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, dovrà 

essere corredata, a pena di esclusione: 

a.  copia del documento di identità del sottoscrittore; 

b. Attestazione ISEE in corso di validità. 

  

5. Privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, 

l’Amministrazione Comunale tratterà i dati contenuti nella manifestazione di interesse 

esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche 

informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento è il Comune di Salice Salentino.  

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line e sul sito web 

istituzionale del Comune di Salice Salentino. 

 

6. Ulteriori informazioni 

Per acquisire ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare: 

 

Avv. Maria Loredana Mele, Responsabile I Settore “Affari generali e istituzionali – Risorse 

Umane – Servizi Demografici – Servizi Sociali” 

Indirizzo e-mail: affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it 

Tel. +39 0832.723325 - 723344. 

 

Salice Salentino, 18 ottobre 2022 

 

Il Responsabile del Settore 
F.to Avv. Maria Loredana Mele 


