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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     193 

approvata il 26 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE. 
DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 
MECC. 2017 00963/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO 2017. 
IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7.159,60.  
 
Con deliberazione n. mecc 2017 00963/087 del 27 marzo 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato le associazioni sottoindicate quali 
beneficiarie di contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge a loro carico e previa 
presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa 
necessaria, come risulta dai preventivi che si allegano, per la realizzazione di iniziative di 
promozione sportiva  per disabili, per complessivi Euro 7.159,60: 
• Associazione LUNA TO A.S.D., con sede in Torino, corso Appio Claudio 35, c.f. 

97749960015, un contributo di Euro 2.272,00 per il progetto “Attività Inserimento 
Diversabili in Attività Natatorie anno 2017”; 

• Associazione U.S. ACLI, con sede in Torino, via Perrone 3 bis, c.f. 97503100014, un 
contributo di  Euro 3.088,00  per il progetto “Inserimento disabili in attività natatoria - e 
Laboratorio di nuoto Anche noi sportivi” ; 

• A.S.D.  F. Marino-F.C.A. Unicorno Style, con sede legale in Torino, corso Taranto 104/b, 
c.f. 97551630011, un contributo di Euro 1.236,00 per il progetto "Comunità e Integrazione 
/Integr - Action 3" 

• A.S.D. Sportento U.S. Acli, con sede in Torino via Perrone 3 bis, c.f. 97657290017, un 
contributo di Euro 563,60 per il progetto "Sport per tutti secondo ciascuno" 

I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così come previsto 
dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
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Si dà atto che le Associazioni hanno presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente determinazione.  
Si dà atto che il presente provvedimento: 

• in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 
2012 n. 9649, non comporta oneri di utenza a carico della Città;  

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato;  

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”.   

Con lo stesso provvedimento, il Consiglio ha approvato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato 
Regolamento dei Contributi, la corresponsione di un acconto nella misura massima del 70%. 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione dei contributi ed al relativo impegno 
di spesa.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1. la devoluzione dei seguenti contributi per complessivi Euro 7.159,60 esente da ritenute 

di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione di iniziative di cui in narrativa, come da preventivi allegati: 
• Euro 2.272,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, 

all’Associazione LUNA TO A.S.D., con sede in Torino, corso Appio Claudio 35, 
c.f. 97749960015, cod. Creditore 183429 E; 
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• Euro 3.088,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, 
all’Associazione US ACLI, con sede in Torino, via Perrone 3 bis, c.f. 97503100014, 
cod. Creditore 53587 L; 

• Euro 1.236,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 
all'A.S.D.  F. Marino-F.C.A. Unicorno Style, con sede legale in Torino, corso 
Taranto 104/b, c.f. 97551630011, cod. Creditore 71057 X 

• Euro 563,60 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 
all'Associazione A.S.D. Sportento U.S. Acli, con sede in Torino via Perrone 3 bis, 
c.f. 97657290017, cod. Creditore 189071 C 

I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 

2. di impegnare la somma di Euro 7.159,60 secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

7.159,60 2017 57450/2 087 31/12/2017 06 01 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Iniziative di promozione 
sportiva per disabili 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. 
 

3. Si dà atto che le Associazioni hanno presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto 
del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 
Legge 122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente 
determinazione.  

4. Si dà atto che il presente provvedimento: 
• in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 

mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 
2012 n. 9649, non comporta oneri di utenza a carico della Città;  

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato;  
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• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”.   

 
 

5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
6. Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 
 
 
 
Torino, 26 settembre 2017 IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
dott. Umberto MAGNONI  

 
    
 
 
 
 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       





eventLtale aitra narntattva clte prev,ede lesenztone a favare del tta richiedente)


AI


,A)- 6"-,t
ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


INSERIMENTO DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIE ANNO 20,1 7


(inserire titolo)


:li sensr oel "Regolarrento sulle modalila di erogazione di contributi e di altri benefici" n.3-/3, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n mecc. 2014 06210149


(http://www.comune.Xq11na amenti/373/373.htm)


La sottoscritta RODRIGUES SANTOS PATRICIA
( ()tt,\Ltp(rolc rlcllc .tuttzioni penctli. nonche clallct conscguente tlecadenza clctl bcne/icio nal ccrso tli
,li.'hiut'trzit.tni non vcritiere e.fblsita negli atti, cti sen.si degli urtt. 75 e 76 D.P.R. 145 tlel 28/12/2000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT, 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


rli essere nata a TIN/OTEO n 03rc71197


t4


ISTANZA DI CONTRIBUTO


DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA SOGCE'ITO R]CHIEDENTE


ESENTE MARCA DA BOLLO:


ai sensl del D P A 2611O11972n 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioninon
lucrativedi utililàsociale-ONLUS.eFederazioni sportiveeEnti di promozione
sportiva riconosciuti dal C O N I );


ai sensi del D Lgs 411211997 n 460, art 10, comma I (lelgli associazioni/organismi di
volontariato di cu alla Legge 266/91 iscritti nei regislri istiluiti dalle Regìoni),


ai sensi del D Lgs 411211997 n 460, art. .1 0, comma B (le O N.G di cui alla Legge
aelBT),


ai sensi di


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure


!


tr


Presidente della Circoscrizione


r
1


It
I







di essere residente in TORINO c.so Appio Claudio n.35 C.F. RDRPRC77L43Z602Y


r l i c s.s e re P r es i d en le / R op;tr es en.tan te d e-l l' As s o c i ctzion e LUN A T O A S D


con sede in Torino corso Appio Claudio n.35


Codice frscale 9774996001 5 telefono 327 l1 185795


di autorizzare eventuali comunicazioni all indirizzo di posta elettronica lunatoascj(l'cimail con-r


DIC H IARA I NOLTRE C H E L' ASSOC IAZIO N E/ENTE/COMITATO/ETC :


- si e costituita in data 2011 con scrittura privata registrata al'agenziadelleentrateTorino


'1 è isct'ittcr ncl Rcgi,:tro Comunole dclle .lssociuzioni clctl 2012


OPPLIRE


I hu;trr»;veclulo in data... a inr,tltrctre ri.chiesfa cli iscrizione ol sucldetto t'egi.\'tt'(),


OPPURE


L NOIV ricnlrct tra i soggefli obbligali. ctll'iscrizione ncl suddetlo t'egL.slro irt ,1tr,rttt,t ttcttltt.\i


,1i.......


- X non ha finalrta di lucro;


- X nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


- X ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attivrta


commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'e comunque recLrpero


dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- X non costituisce articolazione di partiti politicr;


- X non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


r X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzroni e/o Servizt del


Comune di Torino, ad allre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,


Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


:l ha effettuato altre richieste dr finanziamento per la medesima iniziativa a:


per un rmporto di Euro


..... per un tmporto di Euro.


- reolizzerò il progello i.n mistLrct prettulenle







D e soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art.28 del D.P,R.600i73 e s.m.i.;


OPPURE


a X NON e soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m i


Lr X NON e soggetta all'obbligo di eontribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


! e soggetta allobbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si e resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge


slrr/r:c'r'r) la ttttit'ilà in cts.sutzcr tli bcLn iu'c architettctrtiche o con I'itnpegrto clt.fbt nh e cr.s.sis,/arctt ttlla


/)ct .\onc \'ro)ttLtggtLttc ol.fìne cli,f uvorirrtc la prLrtecrytaztone,


- r'eaLizzcrìt le crttit:ilà conformemente crl progetto presentato inclipenclenlemenle clcrll'entitit del
c' o n tt' ibu t o c' on c es's o,


- htr lctlrt, c'rtttttscc e (tccettct ltttte le clis:posizietni, nessLltct esclusct, contenLtte nel Regolttntetrto tlellcr
('ilrù tlt 'fLtritto tr 373 sopt'cr in.t/ic'trtct, nonchc nella "Nolcr in/ot'tttttlit,t-r .sull tt octrzit»te tlci
ctttttribtrti' c rtelltr "Sc'heclcr progetto enlrcnnbe ptrbblicate stLl sitct Internet clellcL Cir't'oscrizione,


- ttLlli gli ttrrar i, i ri.rchi tli gasliorte e le t cspon.scrbililìt inet'enti l'atlit;itìL per La cltttrle rictte ric:lticstL,,


il conlt'ibttlct sotlo (1 carico clel richieclente, inlertclenclosi lcr Circoscrizictne esonet'ctlct clcL uLLcLl.sicr.si


senet e cli res:ponsctbilità,


itt lttrt /it,tlare, à Ct L'L)nt)icctt:,r arl .iicrlctltr c'hc


' tl rrctlrtt'tt itt .secle cli pre.senltrzirttte tlel con,stttttit:ct, le.spese sos'lenule risultct.s.seyr.t infèrirtri rr


qtrelle' 1tt'et'ett/itttrle, il c'rtnlribtr lo scrr'ìt riclotlo proporzionctlntenle trltplittuttlo lct stt,s.so


pet'cenltrole previ.sla nellct cÌel.iberctzione cli ctl4trovcrzione del conlribtio,


c il cottlriburo sarci lotalmente o ytcu'zictÌ ntente reyocato con il recr,rpero clcllcL sontntu
t't'ctrttrtrltttt'ttta giìt licltricloto qttcilorct il pt'ctgctto/inizialiyct/ntany'èslctzione sttt recrlizzcrtr.t irL


rernpi tlit'er,si o in mi.sttrct clilfctrme, crnche in relctzione cLll'crs.senzcr tli bcrrriere crrc:hileftonichc r.,


o I I u t tt u t't c cr Ict cr s.y is Ienz o o I I e p e rs on e sv ctt1l a gg t o re,.


. /o tttttttcttto presenlctzione clel t encliconto enlro I (cluctth.o) mesi tlct/ terntinc clel pt'ogc/tc;,


ltLtò c'ctstiturre ntotivo cli ret,oca clel cc,tnlributo cLtncesso


SI IMPEGNA


tt titlttetlcla, irt terttprt tLtile ttgl i enti c'ttn't;telenti tutle le crtrrorizzcrzioni cli le,qge necc.s.:ctrie per lo
:t rtf \int.ntrt ,l, ll ittizi,rttvtr.


tr crtttcrtrtlttre cort la Circ'ctsu'izictne ogni ./òrntcL cli ptthblicizzazione clell'inizi,ttit o, L'ontpt'c.\()


I'trlilizzrt tlel Logrt c'ircos'c'r'izictnole che cloyrà cctmtt tt(ltte e.tse/'e accotllpctgnotet clctl Logo tlellcr C.'ittìr


tli Tot ino.


ct 1tt rttt'etlcre. lodclove necesscrrio, a/lo pttlizia e ul ripristino delle cu,ee cli syolgintento clel
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I.


La sottoscritta RODRIGUES SANTOS PATRICIA
Presidente/Rappresentante dell'Associazione LUNA TO ASD


consapevole delle sanzionl penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamata dallart 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2811212000, al fine di ricevere un contributi
clravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


u X la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010,


oPp u ra


-.r che rl Decreto Legge n. 78, art 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010


appltca alla suddetta Associazione in quanto:1


non st


l Enteprevistonominativamentedal D. Lgs.n.300del 1999edal D.Lgs.165del 2001


u Universita


! Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


J Camera di Commercio


! Ente del Servizio Sanitario Nazionale


r Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


! Ente previdenziale ed assislen ziale nazionale


r ONLUS


! Associazione di promozione sociale


! Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Ftnanze su proposf a del Ministero vigilante


-l Società


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazlone alla
Crrcoscrizione.


Timbro e firma del Legale Rappresentante


caso dr spunta della seconda voce "( ....) non si applica all'Associazione" specificare una delle
caleqorie ripoftate.


I


LUNA TO A§D







"Attività Inserimento Diversabili in Attivita' Natatorie "
Anno 2Ot7"


Ogni diversabile a nostro parere, ha diritto ad avere
occasioni per rivivere situazioni che contribuiscano a


sviluppare le proprie potenzialita ("è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il


pieno sviluppo della persona umana" art,3 Costituzione).
La piscina puo essere una valida opportunità in tal
senso,


TITOLO DEL PROGETTO


i


i SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


E importante pero che chi si occupa del diversabile ne
conosca le problematiche e le sappia affrontare; la


nostra associazione LUNA TO Associazione Sportiva
Dilettantistica è in grado di assicurare istruttori
specializzati che hanno esperienza in merito e che
sappiano lavorare in equipe con i genitori, gli educatori, i


fisioterapisti, attuando cosi la citata "sinergia di forze",
ponendosi obiettivi comuni e programmando le
metodologie migliori per ottenere risultati ottimali.
Per ogni soggetto verrà compilato un piano di lavoro
con:
- informazioni tratte dai genitori o dai servizi di
quartiere (equipe, assistenza sociale, educatori)
- tipologia dell'handicap e potenzialità da sviluppare


obiettivi previsti
verifica finale


- eventuali osservazioni
tutto questo sarà vincolato alla disponibllita di coloro che
seguono il soggetto nell'ottica di realizzare il "progetto di
vita".
Verra inoltre inserita come si e fatto uesti ultimi anni







in altre Circoscrizioni una figura professionale che si


occupera della coordinazione di tutto il lavoro, riunenoo
periodlcamente gli istruttori per fare il punto della
situazione e, soprattutto per discutere di eventuali
problemi che questi possono incontrare nel loro
percorso. Questa persona sarà anche un importante e


fondamentale punto di riferimento per le famiglie che,
cosi, possono esprimersi liberamente trovando supporto
e valido aiuto in una figura esperta del se[tore,
Le lezioni saranno quindi programmate in base alle
capacità del soggetto, allo scopo di farlo realmente
sentire parte attiva del gruppo.
Inutile ribadire l'importanza che riveste l'istruttore
specializzalo che non solo media Ie proposte al


diversabile, ma funge anche da contenitore delle ansie
del soggetto e della famiglia motivando l'attività.
La motivazione, come afferma Bruner, psicopedagogista
americano, è infatti alla base di ogni tipo r-ii


apprendimento (Bruner,
Armando editore).


la teoria dell'istruzione,


Il corso è rivolto esclusivamente ai ragazzi diversamente


DESTINATARI


TEMPI


LUOGHI


durata da Gennaio 2017 a Maggio
2077,
Le lezioni avranno la durata di 50 minuti si articoleranno
in una durata di 10 settimane totali ad utente per un
totale di n.10 lezioni per ogni diversabile. Frequenza per
ogni diversabile monosettimanale.
ORARI E GIORNI IN CUI SI SVOLGERA'
L'ATTIVITA'PRESSO LA PISCINA FRANZOJ :


LUNEDI DALLE ORE 16.50 ALLE 19.20
MARTEDI E GIOVED] DALLE ORE 16.00 ALLE 20.10
MERCOLEDI-VENERDI DALLE 16.00 ALLE T9.20
MARTEDI DALLE 09.00 ALLE 10.00 nelle corsie
assegnate al CAD Bottega delle Rane


PISCINA FEANZOJ S.DA Antica di Collegno 21 tI


I
MATERIALE Salvagenti







ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


REFERENTE


Saranno impegnati per questo tipo di progetto istruttori
in possesso del titolo di laurea in scienze motorie e
sportive, del brevetto da istruttore di primo e/o secondo
livello, e istruttori in possesso del brevetto di assistente
bagnante.


Referente del Progetto :


Sig.ra Doriana Todisco tel. 32711185795
e-mail : lunatoasd @g mail.com


-)
_)







l,t{ll\ [_\'t t\'o t)t st)trsA


i)rctlis;rorro (lcttagliaLo preventivo del progetto cor indicazior-ie delle voci cli costo riferiLe aì progetLo, delle
l,cntuali entlate prcsunte e degli eventuali altri contributi/finanziamenti richiesti (diversi dal contributo
,-ircoscr-izionalc e dalla clurota a carico dell'ente richiedente).


A) PRIIVENTTVO SPESE


COSTI DIRETTI
(esempi) IMPORTO


I)crsoLrale intcrrno o esterno COOIìt)lNANIl,r)i1'O € 7-t.00
Pr estazioni d'opera occasionali €
(lonrpensi artisLi, ospiti, relatorr
IS-IRT]TTORI PER T8 DIVEIìSAI]ILI € 234o.OO


ISTIìLI'TOIìE PER 2 DIVERSABILI CON SPOGLI,4l'OIO € 400.00
Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio €
Noleggio attrezzalure, locazione locali €
Materiale di consumo
Pubblicità €
PLrlizia aree €


€
Altro (cla cìe ttaeliare) SEGRETERIA € 25.00


COSTI INDIRETTI
non superiori a\10%de1 preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


AssicLrrazioni €


Utenzc: luce, acqua, €
Riscaldamento c condizionarnento €
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi baLrche dati


€


I iccnza cl' uso sottr.vare €


sc grcLcn a. aÌ-ìltr tnlstrazione
materiale di cancelleria e di consumo


€


€l


l'( )'f Al-[. 5 t, t,_s l._ € 2840.00


ll) EVENTTJALE
I'IìOPIìIE.TA'


,\N,Iì\{oIìTANIEN'TO IITII,I7,ZO BENI N4OBILI E ININIoI]II,I I)I


l)escrizione clel \ [otivrr rr tilizz-o ( .os to (t/
/tt Giorni ' uso irn porto







progetto


€


T'OTAT,F],
L__


f. 1 1.-1'1111'I ì .\ I,I AT'TIVITA' \'OL0\-I',\RI I' I)[,I PROPRI ASSOC, I I\TI


n. r'olontltri Inrporto
rev isti


TO'fALE


=TotALEA+B+c


PRE\ E\ l'l\ () E^\'l'RA-l'E (se previsle) NESSUNA ENI RA l.A
-lipologia d'entrutir


(cscm pi')
TIVIPORTO


\,'cnrlita biul iett i al loldo SIAF.


Quote iscrizioni
Altre entrate (speciiicare la tipolosia)


TOTALE ENTRATE


E,LIT,NCO I.ILTERIORI CONTRIBUTIiFINANZIANI EN TI RICHI IISTI (su p rer i s t i )


@!!g!§ldal contribuLo della Circoscrizione ..... c dalla qLtota a carico dell'ente richieclcntc)


-l'i 
prr Iogia rì i con t l'i h u to/1ì n itntizrnr en trr


(cscntpr)
IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizroni
Contributi da altr Scltori ConrurruIi
Cont buti cla altr Enti pubbìici
Cont bLrti cla En pnvatt
AI1ri t'i na nzianrcnti (spccificare sosqctt o
cr0[xr1fs)


t'o' t'.4, l. t.. c o\TR I lì t,-t'I/F I \, \ \ 7_ I A )'l Ii. \.l'I


cntante


-- 


r) so afPio/Claudio, !5 'TC)


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario


c.F.97749960015







Iscrizione all'albo regionale del volontariato


Nurrcro di associati alla data attuale 115


[--r,entLrirìe presenza cli personale dipendente


In caso alfermativo, nurrìero dei dipcndenti sede di
Numcro dipendenti di aìtre eventuali sedi


sÌ t I No Ix]


sÌt


Torino


No[x ]


L-'attivita ò svoìta:
- nei confronti degli associati
- nci conlronti delìa generalità delle persone
- posscsso di liccnza pcr la somministrazione alimenti e bevande


tt


C ir ra tteristiche delle fì n alità e dell' attività dell'Associazione:


xl
l


S1 tl


CU RRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENONTINAZTONE LUNA TO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


sEl)1.- Llì(ìAI-E corso Appio Clauclio n.35


NA'l'tl lìA C IUIìIDICA: Associazione Sportiva DileLtantistica


Dirta di costituzione 30/12l2Oll Dala inizio ail.ività a Torino 2012


NO







l)t'scrizionc rlclle atti\ itiì ordin:u'ic prcr aIcnti:


Eventuali progetti svolti con il Comunc di Torino o altrc formc di collaboraziunc con


altri enti prrhblici:


- 201)-2013-2014-2015-201 (r


lnserirnento Diversabili in attivitzì natatorie con Circoscrizione [V; soggetti prir uti.


Cst centro Down e Cacl.


20t2-201',3
Pet teraphl, linanziato dalla Circosc:rizione 7


- 20i2-2013-201,1-',2015
PeL teraphy finanziato dalla Circoscrizione 3


- 2072-2013-201 4-2015-2016
Inscrimento Drversabili in attrvità natatorie con Circoscrizione 7


- 20t2-2013-2014-2015-2016
lnserimento Diversabili in attività natatoria con Crrcoscrizione 6


Eventuali esperienze maturate nclla realizzazione di analoghe iniziativc:


\ote


Firma


I I Prcsi(gg;il$ngnb,n6gcc ìì t a r r t u
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:; èi.


Al Presidente


della Circoscrizione lV i'-'"' "-


Via Servais, 5 - 10146 Torino


I Oppure :


I


I


I o n.642, allegato B, articolo 27 bis
MARCA I utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni


I


DA BOLLO | .portive e Entidi promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N I );


EURo 16,00 | n 
ii::l:l-g"I?:\s-"-,1!.2!1e?11._19.0: ?1 10"9oII?-8JP/91
associazioni/organismi di volontariato di cui alla Legge 266191 iscritti nei
registri istituiti dalle Regioni);


tr aisensidel D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. dicuialla
Legge  9B7);


tr ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del
richiedente


ISTANZA DICONTRIBUTO PER IL PROGETTO


"Attività di Inserimento in corsi di Attività Motoria per soggetti Diversamente Abili
SPORT PER TUTTI, SECONDO CIASCUNO"


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


()


la sottoscritta PERINA CRISTINA
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni


veritiere efalsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


diessere nato a TORINO il03/06/1968


di essere residente in BALDISSERO TORINESE (TO) in Strada Pino T.se 22bis


C.F. PNR CST 68H43 L219G


di essere Presidente/Rappresentante dell'ASD SPORTENTO US ACLI


ASD SPORTENTO US ACLI - Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Te! 011 .5712861 -
Email asdsportento@gmail.com C -F . 97657290017







con sede in ToRINO (TO) in via/corso/piazza @telefono 01115712863


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica asdsportento@qmail'com


DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/ETC:


siè costituita in data 26 novembre 2004 con scrittura privata depositata n'106869 serie 3 del


2611112004


tr Non è iscritta nel R.egislro Comunale delle Associa:ioni


OPPURE


r' ha proweduto in data 2210212011 ad inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro:


OPPURE


o NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscri:ione nel suddetto registro in quanto ftatlasi


di.........


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività commerciale


preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero dell'lVA sulle fatture


pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze dicarattere amministrativo neiconfrontidella città;


tr NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune di


Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese private per


la medesima iniziativa;


oPPUG.


tr ha effettuato altre richieste di finanziamento per la rr':-'desima iniziativa a:


. Per un imPorto di Euro.....'...


Per un imPorto di Euro.'.......


;; 0,,",;,,,,,;, ,,,",,,,, ,,,,,i,,ri, i, ,,:,,,,"ru11i,'":::,:;::::"i,::
- reali::erit il progelto in ntisurrt pret,alenle


tr e soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s'm'i.;


OPPURE


,/ NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


tr NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


ASD SPORTENTO US ACLI - Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011 .5712861 *
Email asds§p{te*plA 5lail.er,t:, e "F. 976572CÙS1 7







OPPURE


tr è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli obblighi


assicuratividi legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire qssistenza alle persone


svantaggiate al /ìne di fworirne la partecipazione;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del contributo


concesso;


- ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel Regolamento della Cittò di


Torino n. j73 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda


progetto" entrambe pubblicate sul sito Internet della Circoscrizione;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilitò inerenti I'attività per la quale viene richiesto il contributo


sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


o qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle


preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale prevista nella


deliberazione di approv azione del contributo ;


o il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della sommo eventualmente già


liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in tempi diversi o in misura dffirme,


anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone


svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dql termine del progetto può costituire


motivo di revoca del contributo concesso


SIIMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento


dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogniforma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso l'utilizzo del Logo


circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città di Torino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e ql ripristino delle qree di svolgirnento del


pr o gett o/ attiv it a/m anifes t az i on e ;


- a presentqre, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettagliato rendiconto


delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa documentazione in originale e fotocopia nonché


r el az i on e Jìn al e s ul sv o I gim ent o d el pr o gett o/ att iv it à ;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 900.00 (novecentocento/00)
( massimo 80% della spesa dedotte le enlrate e iJinanziamenti/contributi)


a patziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Attività di lnserimento in
corsi di Attività Motoria per soggetti Diversamente Abili SPORT PER TUTTI, SECONDO CIASCUNO"


- _meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da &Dbrajglmaqqio e ottobre/dicembre
2017 le palestre di Via Bogetto e di Via Carrera.


Si allegano:


r progetto dettagliato


ASD SPORTENTO US ACLI - Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712861- C.F. 97657290417







scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 dellaLegge 12212010 e s.m.i. - Conversione in legge del decreto-


legge 31 maggio 2010, n.78


breve curriculum;


copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già stato depositato)


copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante.


Data23 gennaio 2017


A8D SFOBTENTO
u.s. AcLl


Via Perrong 3/BtS - 1O122TOR|NO
Tel. 011.S2.12.863


c.t 97657290017


ll Presidente/Legale Rappresentante


a)


Informativa ai sensi dell'arl 13 del Deuelo Legislalivo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trqttamento dei dati personali,


fornisce le seguenti inform azioni :


l. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre
essere utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla
cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche,
in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;


3.


4.


5.


6.


7.


il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;
i datiforniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
i dati stessi non saranno comunicati a lerzi;
i datiforniti saranno trasmessi agli uffici competenti,
gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di


ottenere la conferma deltrattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
il Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.


ll Presidente/Legale Rappresentante
Cristina PERINA


8


l'-, .{ " ^ nl^*


s{l__1 §*
ASD SPORTENTO


--4,


u.s. AcLl
Via Perrone, 3/BtS - IOIZ}TOR|NO


Tel. 0t 1,52,12,66s
c.F.97657290017
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DICHIARAZIONE AI SENS! DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.L. N.78


CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I.


la sottoscritta PERINA CRISTINA Presidente/Rappresentante dell'ASD SPORTENTO US ACLI


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dall'art. 75 e76 del D.P.R. 445 del2811212000, al fine di ricevere un contributi gravante


sulle finanze pubbliche, dichiara che.


(indicare solo ry delle seguenti dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


che il Decreto Legge n.78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si applica


alla suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001


tr Università


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio


D Ente del Seryizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr ONLUS
./ Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


I L Legale Rappresentante


Via knone glÉts'-'[rz2 ToRtNo


- Jq. 0r 1.s7.12.863
L.F.976 5729oo17


I


ASD SPORTENTO US ACLI - Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 01 1"5712861 -
Email asdsportento@qmail.com C.F. 97657290017







Corsi di attività motoria rivolti a soggetti disabili.,,SPORT PER TUTTI, SECONDO CIASCUNO"
ottobre/dicembre 2017 .


Periodo febbraio/maggio


DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Motivazioni- risultati attesi
Come già descritto la nostra Associazione sostiene da molti anni le iniziative rivolte ai
soggetti con diversa abilità, sia di natura fisica, sia di natura cognitiva, pertanto intendiamo
proporre un progetto volto alla realizzazione di attività di ed espressione corporea per
soggetti con disabilità, con l'obiettivo di offrire a tutti i praticanti, indipendentemente dal
grado di disabilità, l'opportunità di sperimentare al meglio le proprie potenzialità.
L'handicap, pur nella sua dimensione di limite, diventa così uno stimolo di crescita e di
miglioramento, tanto per i praticanti disabili, quanto per tutti coloro che si trovano coinvolti
nelle iniziative che vedono la diversa abilità come protagonista.
Nelle finalità del progetto, oltre ai benefici fisici motori derivanti dalla pratica sportiva in
generale, va evidenziato l'aspetto ludico-socializzante delle attività proposte che permette
ai soggetti coinvolti di vivere in modo sereno e piacevole il momento della pratica motoria.


2. Descrizione delle attività - Luogo di realizzazione
Attività di Educazione Motoria presso le palestre delle strutture di Via Bogetto e Via
Carrera rivolta sia a persone con disabilità mentali, sia a persone con handicap fisico
poiché è strutturata in modo tale da poter essere adattata alle diverse caratteristiche di
ogni singolo partecipante.


3. Obiettivi delle attività


L'attività motoria adattata alla disabilità, porta i soggetti coinvolti al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:


o una maggiore conoscenza di se stessi e delle proprie reali possibilità e limiti, delle
proprie capacità ed incapacità;


. un graduale passaggio della non conoscenza del proprio corpo alla elaborazione
dello schema corporeo;


. l'apprendimento graduale di nuovi modelli comportamentali, che portano
gradualmente ad uno stato di possibile autonomia;


o l'autoespressione, l'autorealizzazione, l'autocontrollo e quindi un'indipendenza
psicologica che comporta autostima e auto accettazione;


. l'interiorizzazione attraverso l'integrazione e l'elaborazione, delle esperienze
motorie, percettive ed emotive;


. la condizione di vita di gruppo, che facilita un adeguato adattamento alla realtà e
alle esigenze dell'ambiente.
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L'obiettivo prioritario da raggiungere attraverso l'educazione motoria con i soggetti tsabili
è quello di favorire un miglioramento psico - fisico dell'individuo e di contribuire a loro
integrazione sociale; attraverso una accresciuta conoscenza delle proprie capacità fisico-
motorie, può aumentare l'autostima, il cui accrescimento spesso si traduce in una
maggiore sicurezza dell'individuo anche nei rapporti sociali.


4. Durata delle attività e loro aÉicolazione


ll periodo di realizzazione del progetto sarà compreso febbraio/maggio ottobre/dicembre
2017.


Attività di Educazione motoria presso le palestre sopra indicate nei seguenti giorni e orari:
- lunedì dalle 10.00 alle 12.00 palestra Via Bogetto
- martedì dalle 10.00 alle 12.00 palestra Via Carrera


5. Risorse e Persone impiegate e loro caratteristiche


Per la realizzazione del progetto la nostra Asd metterà a disposizione le altrezzature ed i
materiali necessari allo svolgimento dell'attività.


Vista la buona riuscita del progetto da noi realizzato nella trascorsa edizione e negli anni
precedenti dall'Associazione che gestiva l'attività, nonchè l'ottimo rapporto con gli utenti è
nostra intenzione confermare lo stesso istruttore che seguirà tutti i corsi attivi nelle due
strutture.


6. Costi Progetto/Entrate previste
I costi del progetto saranno riferiti a n. 2lezioni settimanali da n. 2 ore che sarà rivolto a
circa n. 15 persone diversamente abili; includono le spese relative agli istruttori, alla
copertura assicurativa dei partecipanti e degli istruttori, al coordinamento, alla segreteria e
all'aggiornamento del personale.


A Personale


Materiale di consumo e varie


Totale Costi del Progetto (Ai + A2l = € 1.125,00 (millecentoventicinque/00)


Mansioni Monte ore Costo orario Euro


lstruttori 80 € 11,00 € 880,00
Totale A1 € 880,00


Descrizione Euro


Assicurazione e tesseramento istruttori e utenti € 100,00
Spese di seqreteria, coordinamento e materiali consumo € 145,00


Totale A2 c 245,00
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Fonte Euro
(ianfrihr rtn da lc.nenifinare\ € 0,00


anf rat da /e.nar:ifinarc\


Totale Entrate del Progetto € 0,00


B Entrate previste


C Contributo richiesto alla Circoscrizione 4


Euro €


ASD SPORTENTO US ACLI - Via Perrone 3 bis -'a0122 Torino - Tel 01 '1.5712861 - C.F. 97657290017


Asd S







\
nto
rino,


Al Presidente della Circoscrizione 4


Via Servais, 5
10100 ToRINO


ln riferimento al progetto denomirrato: Attività Motoria per soqqetti Diversamente Abili


spoRT pER TUTTI. SECONDO CIASCUNO con period o di realizzazione gennaio/maggio


e ottobre/dicembre 2017, alleghiamo alla presente ad integrazione della documentazione


già inviata, preventivo riferito ai due periodi di realizzazione e richiesta patrocinio gratuito


allegando la dichiarazione di impegno alla pubblicità di iniziative realizzate. Si comunica


inoltre che essendo cambiate le cariche sociali si allega il verbale con le nuove nom.ine.


Torino, lì 22 F e.bbraio 2017


ll Legale Rappresentante


Giuseppe Cumino


G{TTA' B[ TffiR.INO
4'e{ft friaÈoF*E


FROT.


E€L
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nto
rifio


PRE\tsNTM SPESE gennaio - maggio 20t7


COSTI DIRETTI
(esempi)


INIPORTO


Personale intemo o esterno € 550,00


Presturioni d'opera occàsionali €


Compensi artisti, ospiti, relatori €


Snese di trasferta (viaseio. vitto. alloegio) €


Noleg gio attr ezzattt e, locazione locali €


Materiale di consumo


Pubblicità €


P:ulizia aree €


SIAE €


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI
non superioi al lOo/odel preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicurazioni € 63,00


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,


accessi banche dati
€


Itcenza d'uso software €


segreteria, arnministrazione € 63,00


materiale di cancelleria e di consumo € 28,50


TOTALE SPESE € 704,50


B) E\'ENTUALE AMMORTAMENT O ATILIZZO BENI
PROPRIETA'


MOBILI E IMMOBILI DI


Descrizione del
bene


Motivo ltiTizzo Costo
acquisto


o//o
ammort
a-mento


Giorni
utilizzo


% uso
progetto


importo


€
€
€


TOTALE €
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C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


Tipo di attività


PREVENTIVO ENTRATE (se


Tipologia d'entrata
(esempi)


IMPORTO


Vendita bielietti al lordo SIAE


Ouote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipologia)
Contributo richiesto Circ. IV


€ 563,60


TOTALE ENTRATE € 563,60


ELENCO" ULTERIORI CONTRIBUTI/I'INANZIAMENTI RICHmSTI (se prev isti)


Giver§i dal contributo della Circoscrizione fV e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipolo gia di contribu to I finanziamento
' (esemPi)


IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali


Contributi da altri Enti Pubblici
Contributi da Enti Privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto
crn ocntc\


TOTALE C ONTRIBUTI/FINANZIAMENTI


Torino, ll22 febbraio 2017
Il President elLegale Rappresentante
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DTCHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE


REALIZZATE IN COLLABORMIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV


CIRCOSCRIZIONE


ll sottoscritto CUMINO Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'ASD Sportento
U.s. Acli nel richiedere alla Circoscrizione lV la concessione del Patrocinio per la
realizzazione del progetto di Attività Motoria per soqqetti Diversamente Abili
PER TUTTI. SECONDO CIASCUNO


PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi


che offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e


stereotipi sociaù di discriminaziòne dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in


contrasio con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo
prioritario che l'amministrazione comunale di Torino si è data in merito alla ioncreta
affermazione della cultura delle pari opportunità


,,


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24


settembre 2002 n. mecc.071 59/007


DICHIARA


Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata,


comprese le eventuali comunicazioni di tezi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate,


saranno conformi agli intendimenti in precedenza espressi.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non ulilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e


sopraffazione sessuale.
Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed


aff ermazione limitata o condizionata
Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere,


appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
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Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della


loro naturale-ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a


comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico.


Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di


sfruttarne l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità


RICONOSCE
Al Presidente della Circoscrizione lV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento


del Giurì costituito presso l'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli


impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che


riterrà più opportune, la propria immagine


Torino lì, 22 febbraio 2017


ì


I I Presidente/Legale rappresentante
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ESTRATTO DEL VERBALE DIASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL O9IO2I2A17


ln data odierna alle ore 2'1,00 presso ilcentro sportivo Robilant sito in Torino-P'zza Robilant'16 siè rlunita


I,Assemblea straordinaria sei soci dell'Associazione sportiva Dilettantistica sPoRTENTO u's'Acli alflne di


discutere e deliberare sulseguente O.d-g':


1, Rinnovo Cariohe Direttivo


2. XVI' Stage lnternazionale di Aikido 7-B e 9 Aprile 2017


3. Varie ed eventuali


1. Rinnovo Cariche Direttivo


Viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Vice Presidente deli'Associazione il Sig' Demetn Piero e a


fungere da segretario il sig. CeÉeda Luca.


Constatata e fatta constatare la regolarità della della convocazione ed il numero dei presenti tn" re'd"


l,Assemblea valida ed aHa a deliberare, il Presidente Perina cristina ha aperto la riunione con una breve


relazione tesa a riepilogarq seppur slnteticamente, le attività e la consistenza associativa a tale data; al


termine di questa parte, dopo aver ringraziato per la collaborazione tutto il direttivo e i soci presenti il


presidente perina cristina ha comunicato di voler rassegnare le proprie dimissioni- A seguito, infatti del


nuovo incarico come presidente dell'Unione Sportiva Acli di Torino. è evidente I'incompatibilita delle due


cariche pertanto propone di procedere con l'elezione di un nuovo presidente e ii rinnovo delle cariche'


Con regolari votazioni singole, a scrutinio segreto, si e quindi proceduto all'elezione dei componenti del


Direttivo che risulta composto come segue:


PRESIDENTE


VICE PRESIDENTE


SEGRETARIO


TESORIERE


TECNICO


CONSIGLIERE


TECNICO


TECNICO


CONSIGLIERE


CUMINO GIUSEPPE


DEMETRTPIERO


MANISCALCO CALOGERO


PERINA CRISTINA


MENEGON ALBERTO


CERFEDA LUCA


BECCATI MATTEO


BAGL1 DAVIDE


TREVISAN PAOLO


AI termine della votazione il nuovo presidente eletto Giuseppe Cumino ringrazia per la fiducia accordatagli e


valorizzailfuturo impegno attl.averso I'ottima collaborazione che in questi annis[è creata,
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2. XVI Stage lnternazionale di aikido


OMISSIS


Varle ed eventuali


Ol\,1lSSlS.


Essendo terminati i punti posti all'ordine del giorno e non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare


l'Assemblea si chiude alle ore 223A cica, previa letiura, approvazione e sottoscrizione del preserte verbale.


ll presidente dell'Assenrblea


Demetri Pierc


ASD SPORTÉNTO
u.s. ACL|


Via Perrone, 3/BlS - 10122 TORINO
Tel. O] 1.57.12.863


c.F.97 657 290017
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CURRICULUM


DENOMINAZIONE ASD SPORTENTO US ACLI


SEDE LEGALE VIA PERRONE, 3 BIS - 10122 TORINO


NATU RA G I U R I D I CA: Associazione S portiva Di lettantistica


Costituita in data 26 novembre 2004 con scrittura privata depositata n.106869 serie 3 del
26t11t2004


Data inizio attività a Torino 2004


Iscrizione all'albo regionale del volontariato Sì t ] NO tX I


Numero di associati alla data attuale n. 121


Eventuale presenza di personale dipendente Si t ] NO tX I


ln caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
r' -nei confronti degli associati t X I


- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande Sì [ ] NO tX I


L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportento US ACLI nasce per promuovere progetti
volti allo sport di cittadinanza oltre che all'inclusione di soggetti con difficoltà sia di natura
sociale sia psico-fisica, offrendo attività motorie e spoftive finalizzate alla socializzazione e
all' aggregazione.


E' su queste premesse che dal 2004, l'associazione progetta e realizza attività di "sport
per tutti" che coinvolgono un notevole numero di praticanti tra i 6 e gli 80 anni.
La nostra associazione collabora inoltre a progetti nazionali, regionali e provinciali rivolti al
disagio, legati al superamento della dipendenza dall'abuso di sostanze psicoattive, volti
all'integrazione di soggetti portatori di disabilità, alla promozione delle pari opportunità e al
contrasto ad ogni forma di discriminazione.


Il nostro obiettivo è quello di offrire a tutti la possibilità di ottenere delle gratificazioni
dall'attività che svolgono, attraverso il raggiungimento di traguardi, diffondere e sostenere
una nuova cultura dello sport, perseguire un modello di un'attività sportiva aperta a tutti,
che costruisca cittadinanza, partecipazione, formazione umana, integrazione e coesione
sociale.


Dal 2009 la nostra associazione, in collaborazione con il Servizio di Salute Mentale di
Ciriè, sostiene un progetto multidisciplinare, all'interno del quale abbiamo; tra le altre
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attività, sperimentato la pratica dell'Aikido, disciplina molto sviluppata all'interno


dell'Associazione.
Dal 2013 la nostra Associazione è partner dell'Us Acli Torino per la promozione del


progetto d'lnclusione Sociale promosso dall'Asl To1 dove ci vede protagonisti


nell'includere all'interno dei nostri corsi soggetti indicati dai Sert che possano poter awiare


un percorso di attività motoria. lnoltre dal 2014 siamo presenti alla Circoscrizione 4 di


Torino con il progetto di Attività Motoria per soggetti Diversamente Abili SPORT PER


TUTTI, SECONDO CIASCUNO che realizziamo nelle palestre di Via Bogetto e di Via


Carrera.


Torino lì, 23 gennaio 2OL7 tl Presidente/Legale ro ppresentonte


Cristina Perina/-, ^"2qeF^^Egx'+--'^. \
ASD SPORTENTO


U.S. ACL!
Via Perrone, 3/BlS - 10122 TORINO


Tel. 0l 1,57,12.863
c.F.97 6s7 29001 7
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GITTA' DI '}"ORINO :


4" {ilRf ,-S#RlZiOl'lE


$rRo i i. i


DEL


1 . 1)o. J.


Sede: Corso Taranto notO4lB -
Telefono 3398081247 - email:


PROT.No :L892
OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai
sensi del Regolamento delle modalita d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
Settem bre 20 1 5 ( m ecc .no 20 74 O62LO / 049)esecutiva Alla Coordinatrice 2oCom missione


10154 Torino C.F. 97551630011 - Part. I.V.A. 092957200L6
Sito : www.unicornostyle.com


DATA : tB/O7/2017 Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della
Circoscrizione 4


dal 28 Settembre 20_1§, ln_vlgqlq dall'O1 Gennaio '16 Circoscrizione 4, Sara CARIOLA


--n:


o-


l-


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


tr ai sensi del D.P.R. 2611011972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucratlve di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


tr alsglsi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le o.N.G. di cui alla Legge
49t87);


tr ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del soggetto richiedente)


ISTANZA DICONTRIBUTO PER IL PROGETTO


D'INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI, EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI IN
SITUAZIONE DI DISAGIO NELL'ATTIVITA' NATATORIA, INTITOLATO


,,CoMUNITA' E INTEGRAZIONE / INTEGR _ ACTION 3-
ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n.


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 O621Ot4g(t
ll sottoscritto AGLIANO Giorgio
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.p.R. 445 del2gll2t2010


DICHIARA
AI SENSI DEGLIARfi. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


di essere nato a Moncalieri (pv.TO) il 25 Febbraio 1964
di essere residente a TORINO in Corso Taranto 1O4tB
C.F. GLNGRG64B25F335Y


RACCOMANDATA A MANO


5p""J;{ ,o :
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foglio II (Istanza Contributo) -


di essere Presidente e Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)
"F. MARINO/E C.A.ruNICORNO STYLE"
con sede a TORINO in Corso Taranto 1O4lB


Codice fiscale Associativo 97551630011 I Parlita IVA 09295720016 telefono 339 8081247
di aulorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica : agliano.giorgio@gmail.com


DICHIARA I NO LTRE CHE L'ASSOCIAZ!ONE/ENTE/COMITATO/ETC :


si è costituita in data tOlO7lL993 con atto pubblico registrato presso I'Agenzia delle
Entrate del Comune di TORINO;


è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal t9lO5lL998, il cui cambio di
denominazione da G.S.R.C. ad A.S.D. è avvenuto in data 2610312008 (mecc.no2008-
0L564/OO7). E' altresì iscritta nel Registro delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche C.O.N.I. dal 75102/2006, al Registro U,N,A,R.(Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali)dal O5lO9l7L. Dichiara infine di avere maturato esperienze
nella realizzazione d'interventi per I'integrazione di soggetti Diversamente Abili ed
Extracomunitari sia direttamente presso la Circoscrizione 4 (Piscina FRANZOJ dalla s/s
2OIU2OL2) che c/o le Circoscrizioni 5-6-7-8 e sia per mezzo di specifiche Progettazioni
presentate con successo dal 2OOL clo Divisione Servizi SocioAssistenziali(Sett. Disabili -
iniziativa denominata MOTORE DI RICERCA : COMUNITA'ATTIVA) ed Assessorato di
Rigenerazione Urbana e per le Politiche d'Integrazione del Comune di Torino;


OPPURE
ha prolveduto in data... .... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE
tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


di


non ha finalità di lucro;


nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque
recupero dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


non costituisce articolazione di partiti politici;


non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


NON ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese
private per la medesima iniziativa;


tr NON rientra







Sede: Corso Taranto nolO4/B - 10154 Torino C.F. 97551630011 - Part. I.V.A. 09295720016
Telefono 3398081247 - www.untcorn .com


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a:


::: :: ,, ::i:: iffi:[::i E:i:,
- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;
- realizzerà il progetto in misura prevalente


o è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


{ ruOfrf è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.p.R. 600/73 e s.m.i


;( trtOtrl è soggetta ail'obbtigo di contribuzione ex-ENpALS;


OPPURE


tr è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si e resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno di fornire assistenza
alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;
realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del
contributo concesso;
ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel Regolamento
della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella 66Nota informativa sull'erogazione dei
contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito Internet della
Circoscrizionel
tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti I'attività per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico det richiedente, intendendosi la Circoscrizione esonerata
da qualsiasi genere di responsabilità;
in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del
contributo;-
il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia
realizzato in tempi diversi o in misura diffoime, anche in relazion'è all'assònza di
barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;
la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del
progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


- foglio III (Istanza Contributo) -
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S! IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per
Io svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzzzione dell'iniziativa, compreso
l'utiltzzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della
Città di Torinol


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
pr ogetto I attività/manifestazione I


o a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettagtiato
rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa documentazione in
originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del progetto lattività;


CHIEDE PERTANTO
- I'erogazione di un contributo dieuro 1.920,00 (massimo 80% della spesa dedotte le entrate


e i finanziamenti/contributi) a parziale copertura delle spese per la realizzazione della
iniziativa denominata "coMUNrrA' E TNTEGRAZToNE / TNTEGR - AcrroN 3" meglio
descritta nel progetto allegato (all. 1), che sisvolgerà dal mese di Febbraio 2017 al mese di
Maggio 2017 e dal mese diOttobre 2017 al mese di Dicembre 2017 presso la Piscina
FRANZOJ. Per lo svolgimento ditutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 2.400,00 e
un'entrata di Euro 0,00 (nessun onere a carico dell'utenza disabile partecipante) come
descritto nell'Allegato 2.


Si allegano:
. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


breve curriculum ;


copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (si specifica che so


)


' copia fotostatica del documento di identità del Presidente e Legale Rappresentante.


Data, 1810112017


ASSOIiAZi0NE SPORIIVA Dll.El-lANl Is t iiA
F. 


^4AR.l 


NO/F. C.A./UNICORNO SryLE
c/o Sig. AGLIANO Giorgio


Sede: Corso Tqronto, ì04/B
I 0 l 54 Torino ' Tel. 339808.l 247


c.F. ?755t63001 I - Pl, 092e5720016


ll Presidente e Legale Rappresentante


- foglio IV (Istanza Contributo) -
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- foglio V (Istanza Contributo) -


Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:


L il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo flnanziato; potranno inoltre essere
utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità;


il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;
i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere
la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompletl, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore/Dirigente d'Area della Circoscrizione 4.


ll Presidente e Legale Rappresentante


2


3.


4.


5.


6.


'7.


8


ASS0CtAZl0NE SP0RTII/A DlttlTAtl i t5 f iLi
F. ,\/ARI NO/F.C.A./UNICORNO STYTE


c/o Sig. AGLIANO Giorgio
Sede: Corso Toronto, I 04lB


I 0l 54 Torino - Tel. 3398081 247
c.F. 97551 63001 I - Pl. 092957200t 6


IL PRESIDENTE


AGLIANO GIORGIO
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Al Presidente della Circoscrizione 4
Signor Claudio CERRATO


PROT.No :1893 DATA : t9lOU2Ot7
OGGETTO : Richiesta Patrocinio gratuito


All'Ufficio Protocollo e Sport della Circoscrizione 4
Alla Coordinatrice 2oCommrssrone
Circoscrizione 4, Sara CARIOLA


RACCOMANDATAA MANO


ll sottoscritto AGLIANO Giorgio in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica (A.S.D.)"F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE'richiede alla Circoscrizione lV la
concessione del patrocinio/contributo/collaborazione per la realizzazione del progetto D'INSERIMENTO
SOGGETTI DISABILI, EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI IN SITUMIONE DI DISAGIO
NELL'ATTIVITA' NATATORIA, INTITOLATO "COMUNITA' E INTEGRAZIONE / INTEGR _ACTION 3"


PREMESSO
Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono gravemente
la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali di discriminazione dei loro diritti di


cit{adinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e
con l'obiettivo prioritario che l'amministrazione comunale diTorino s'è data in merito alla concreta
affermazione della cultura delle pari opportunità.
PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale diTorino con Deliberazione del 24 settembre 2002 n. mecc.
071591007


DICHIARA
Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata, comprese le eventuali
comunicazioni diterzi (sponsor, collaboratori ecc) iviospitate, saranno conformi agli intendimenti in


precedenza espressi.


SI IMPEGNA
in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone


rappresentazionio riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione
sessuale.


Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio


Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione
limitata o condizionata
Pregiudizi culturali e stereotipi socialifondati sulla discriminazione digenere , appartenenza
etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.


Messaggiche, rivolgendosiai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro


naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico.


Messaggiche utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo disfruttarne l'immagine quale


oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità
RrcoiloscE
Al Presidente della Circoscrizione lV qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì costituito presso
l'istituto diAutodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti, la facoltà di revocare il


patrocinio e ditutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria immagine.
Data,78/O7/2O77 Firma


rL i ir;òi;;,'r i-:


-4ffifldé ffif#m{ì§#
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OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai
sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
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PROT.No r 1895/Bis DATA : tB/AU2Ol7 Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella


Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della


con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 Circoscrizione 4
Settembre 2015(mecc.no2014 O6270/O49)esecutiva Alla Coordinatrice 2oCommissione


Circoscrizione 4, Sara CARIOLA


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2DEL D,L. N. 78


CONVERTITO !N LEGGE 12212010 E S.M.I.


X ,, suddetta Associazion e si attiéne a quanto disposto dall'aÉ. 6 connma 2 det Decreto


Timbro e firma del Legale Rappresentante
{téifrL $ I +o4t-ll{v
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PROT.No :1895/Tris
OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai
sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato


DATA : 18/OU2O[7 Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della


con Deliberazione del Consigllo Comunale in data 14 Circoscrizione 4
Sette mb re 20 1 5(m ecc . no20 74 O527O / O49) esecutiva Alla Coord inatrice 2oCommissione


DEN OMINAZIONE : Associazion e Sportiva D ilettantistica


(A.S.D.) "F.MARrNOiF. C.A./Ul{rC ORNO STYLE "


SEDE LEGALE : Corso Taranto lO4lB - 10154 TORINO


I\HTURA GIURIDICA: Associazione Sportiva Dilettantistica senza Persoualità Giuridica.


Data di costituzione : si è costituita in data 10/07/1993 con atto pubblieo registrato presso
ItAgenzia delle Entrate del Comune di TORINO; è iscritta nel Registro Comunale delle
Associazioni dal 19/05/1998, il cui cambio di denominazione da G.S.RC. adA.S.D. è awenuto
in data 26fi3n005 (mecc.no2008- 01564/001). E' altresi iscritta nel Registro delleAssociazÀani
e Società §portive Dilettantistiehe C.O.N.I" dal 1510212t06, al Registro U.N.A.R.(UIficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)dal 05/09/11. ;


Data inizio attività a Tbririo t L010711993 §ebbene abbia iniziato la propria attività sportiva
dal 1991 come gruppo giovanile G.S. FREE FLY - M.D.P.' in seguits nel lg92 con la
costituzione delltAssociazione UNICORNO STYLE)


sÌ t l Nolxl


Numero di as§.ociati alla data attuale :550 (di cui 10%o disabili)


Eventuale presenza di personale dipendente Si I I NO IXI


In caso affermativo. numero dei dipendenti sede di Tirrino


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'Attività è svolta:
- nei confronti degli associati txl
- nei confronti della generalità delle persone [X]
- possesso di lieenza per Ia somministrazione alimenti e bevande SÌ I I NO txl







: LlAssociazione non persegue
finalità di lucro. Si configura quale unione spontanea di persone che si propongono di
praticare, sviluppare e promuovere la pratica sportiva dilettantistica nella sua accezione più
ampia, favorendone Ia diffusione, sia a livello agonistico chc amatoriale, con ogni iniziativa ed
intervento utile allo scopo, rivolti principalmente. a soggetti in età adolescenziale minorile e


giovanile, in quanto maggiormente predisposti alla devianza ed alla emarginazione. In
partic.olare si propone di intervenire in ambito educativo con progetti di :


Promozione sportiva e sociale in ambito scolastico
Integrazione e reinserimento sociale
Sostegno scolastico
Sostegno a percorsi di Formazione/Lavoro


In tale contesto I'Associazione si ripromette di promuovere anche attività riconducibili allo
"sport per tutti" prevedendo l'inserimento di soggetti diversamente abili, nonché ex
tossicodipendenti, soggetti a rischio di devianza, stranieri ed extracomunitari;


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti : IAssociazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)


"X'.MARINOiF.C.A./UNICORNO STYLE" svolge le seguenti attività sportive non agonistiche
e culturali : Acquagym, Arti Marziali (Difesa Personale - JuJitsu - Satria Silat/Kombatan -
Karate - Sanda), Basket, Calcio Sl&lll,Danze (Aerobica - Country - Folk - HipHop - Latino
Americano - Ztmba Fitness), Nuoto, Attività Benessere (Ginnastica Dolce - Qi Gong - Reiki
di Mikao Usui), Corso Arabo per minori Arabi di 2oGenerazione, Corsi di Formazione per
Assistenti Bagnanti Piscina (in diretta sinergia con Società Nazionale di Salvamento - S.N.S.).
L'attività di Danze Country si svolge anche c/o la Provincia di Vercelli e Biella.


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con altri enti
pubblici : progetti di Prevenzione al Disagio/ÌVlantenimento Agio Giovanile Minorile (Circ.6),
progetti §port Handicap (Circ.6), Corsi Formazione Assistenfi Piscina (Circ.6), progefti
Inserimenti Sportivi Disabili (Divisione Servizi SocioAssistenziali Comune TORINO - Settore
Disabili, progetto "Motore di Ricerca : Comunità Attiva", Regione PIEMONTE §ettore Sport,
Circ.7 e E), iniziative di collaborazione con Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -
U.N.A.R., proposta apertura Corso Arabo per minoriArabi 2oGener*zione (Circ. 5), progetto
di promozione Sport di Strada (Direzione Politiche Giovanili e pari Opportunità Comune
TORINO), progetti di Riqualificazione Urbana e Sociale (URBAN e Assessorato Politiche
d'Integrazione Comune TORINO), promozione attività sportive di base (Assessorato allo
Sport Comune TORINO), progetti di Reinserimento Sociale d'Italiani in Difficoltà e Prot'ughi,
iniziative Estate Ragazzi (Circ.7) ed Est-Adò (Circ.6), progetti di promozione dello sport ad
indirizzo scolastico (Scuola Perotti - Circ.6, Gozzi e Villata - Circ.7, Silvio Pellico - Circ.8).


: progetti Inserimenti
Sportivi Disabili (Divisione Servizi SocioAssistenziali ComuneTORINO - Settore Disabili,
progetto "Motore di Ricerca : Comunità Attiva", Regione PIEMOI{TE Settore Sport,
Circoscrizione 7 e 8), inserimento soggetti disabili presso Ia Circoscrizione 4 dalla stagione
sportiva 20L112012.


Note : nessuna.


ll Presiden tefLegale rappresentante FirmaTorino lì, 18 Gennaio 2017


§r. ih,f^t^, .l\04ì'
A6L IO \l\I
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PROT.No :1895 DATA : t8/ot/2oL7
OGGETfO : Richiesta Associativa utilizzo


spazi sportivi ad USO GRATUITO,
come previsto dall'Art.2 Punto 1


Comma C del Regolamento
Municipale no168.


Al Presidente della Circoscrizione 4
Claudio CERRATO
Al Coordinatore 2oCommissione
della Circ.4 Sara CARIOLA
Al I' Uffici o protocol I o de I la Ci rcos crizione 4
Al Responsabile Ufficio Sport della
Circoscrizione 4
Al Responsabile Area Handicap
della Circ.4 Dott.Giancarlo LAFACE


RACCOMANDATA A MANO


7) TITOLO PROGETTO ; COMUNITA' E INTEGRAZIONE / INTEGR - ACTION 3";


2) LOCAZIONE PROGETTO / TIPOLOGIA ATTIVITA' : I'iniziativa avrà luogo nel territorio
della Circoscrizione 4 di TORINO (Piscina FRANZOJ - Attività ACQUAGYM/ NUOTO) e sarà
rivolta esclusivamente a utenza Disabile e Extracomunitaria e, ove possibile, integrata a utenti
Normodotati (al fine d'avviare processi d'Inclusione Sociale - I'Inclusione Sociale può essere
definita come la situazione in cui, in riferimento ad una serie d'aspetti multidimensionali che
definiscono I'opportunità sostanziale degli individui di vivere secondo i propri valori e le proprie
scelte e di migliorare le proprie condizioni, tutti gli individui ed igruppi godono degli standard
essenziali, le disparità tra le persone ed igruppi sono socialmente accettabili ed il processo
attraverso il quale vengono raggiunti questi risultati, è equo e partecipativo), residenti nella
Circoscrizione 4 ;


3) DESCRIZIONE PROGETTO : si prevede di proporre percorsi di benessere qualitativo con
I'apprendimento e/o il perfezionamento delle Discipline Sportive delI'ACQUAGYM e del NUOTO
ad utenza Disabile Maschile/Femminile psico -fisica lieve- mediograve - grave Minore/Adulta
e soggetti Extracomunitari integrati, ove possibile, ad utenza Normodotata Minore/Adulta M/F
(in entrambi i casi, comunque in grado di praticare dette Discipline), garantendo la
continuità dell'attività (nei giorni ed orari concessi), perpetrata già dal 2OL5, sia dal
punto di vista dell'utenza Diversamente Abile che sotto il profilo degli/lle
Istruttori/trici della realtà scrivente;


4) COLLABORAZIONI : si evidenzia che sotto il profilo della Disabilità, la realtà scrivente
collabora fin dall'inizio delle proprie attività natatoria clo la Piscina Franzoj a livello territoriale
ed internamente alla Circoscrizione 4 con l"Associazione Down", ora con sede in Via Saccarelli
20 e con l'Area Handicap della Circoscrizione 4. Collabora inoltre dal 2001 con la Divisione
Servizi Socio Assistenziali-Settore Disabili del Comune di TORINO nell'ambito del Progetto
denominato'.MOTORE DI RICERCA : COMUNITA' ATTIVA,,;


5) TEMPITGIORNI,ORARI,NUMERO ISTRUTTORI PROGETTO ; decorrenza Progetto da
FEBBRAIO a MAGGIO e da OTTOBRE a DICEMBRE 2017. L'iniziativa avrà luogo nelle corsie che
la Circoscrizione 4 ritiene di adibire al Nuoto Disabili in orario mattutino, pomeridiano e serale
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dal Lunedì al Venerdì compreso. L'intervento si avvarrà dell'ausilio d'Istruttori/trici Qualificati/e
in un rapporto Istruttore /Disabile di Ul ed in rapporto alla capacità natatoria del beneficiario;


6)NUMERO PARTECIPANTI INIZIATM= si ipotizza di coinvolgere circa 10 utenti
Diversamente Abili, nonché soggetti Normodotati (numero da definire), Italiani-Stranieri-
Extracomunitari Maschi/Femmine(specie giovani anche di 2ogenerazione) residenti nella
Circoscrizione 4 di TORINO. Si chiarisce che I'utenza disabile partecipante /VO/V PAGA NULLA
per I'espletamento dell'attività fatto salvo presentazione d'idoneo Certificato Medico, mentre i


soggetti Normodotati (in un'ottica d'Integrazione/Inclusione Sociale ed al fine di non creare
rapporti conflittuali ma bensì un nuovo metodo "d'eguaglianza condivisa"), parteciperebbero
alla uscite per la sola copertura delle spese relative al rimborso orario Istruttori e di Segreteria.
Età soggetti partecipanti prevista compresa prevalentemente tra i 06/50 anni;


7)OBIETTIVI PREFISSATI= considerando la gravità della crisi finanziaria e sociale che
attanaglia lo stesso Comune di TORINO e conseguentemente la Circoscrizione4, che si
ripercuotono di conseguenza anche sulle fasce deboli e non integrate della popolazione che non
riescono più ad avere la garanzia di un'ottimale fruizione dei servizi rispetto al passato, la
realtà scrivente che già opera da tempo con giovani extracomunitari-stranieri-italiani
disagiati-diversamente abili intende incentivare percorsi d'integrazione e d'inclusione sociale.
Si afferma altresì che le iniziative che vanno perpetrandosi nel tempo risultano positive e
degne di continuità e di ulteriore sviluppo e diffusione, in quanto aprirebbero degli spiragli di
reale integrazione nel tessuto sociale e civile (per mezzo sopratutto di una mediazione -
canalizzazione sportiva) di giovani extracomunitari-stranieri-italiani in difficoltà-disabili legati
alla sottile linea del Disagio Sociale. Si ricorda inoltre che si è garantita la continuità a detti
soggetti estremamente disagiati ed altresì sono stati salvaguardati, almeno da parte della
realtà scrivente, gli stessi Istruttori dell'omonima Associazione intervenuti per il 201S(proprio
in un momento in cui la difficile situazione Nazionale non favorisce appieno I'Occupazione
Giovanile e/o il Reinserimento Lavorativo). Con la nuova progettazione s'intende favorire una
maggiore condivisibilità dei benefici anche da parte dei soggetti Normodotati Italiani ed altresì
favorire maggiori opportunità ed occasioni (specie a livello giovanile), nonché oFFRJRE PIENA


L'intervento 2016(che prosegue anche per il2077) ha coinvolto n"10 utenti Disabili (5Fl5M),
partecipanti ai Corsi. I soggetti Diversamente Abili sono stati segnalati dall'Area Handicap della
Circoscrizione 4 di TORINO(con la quale si è stabilito un rapporto collaborativo attivo, paziente,
costante e puntuale,così come con I'Ufficio Sport Circoscrizionale),nonché da Comunità Alloggio
per Disabili, Associazioni territoriali("Associazione Down")e/o genitori degli stessi. L'iniziativa
ha coinvolto la Società scrivente e l'Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS TORINO (ex-
'AURORA NUOTO& SPORTS, attività NUOTO); in considerazione del fatto che I'intervento
descritto ha trovato larghi consensi tra i partecipanti e gli stessi Istruttori, si ritiene positivo
f'eventuale continuità di tale esperienza anche per il2077.


Telefono 3398081247 - Sito: www.unico


- foglio II (Richiesta Spazi Sportivi Uso Gratuito) -
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INFORMAZIONI GENERALI = allo stato attuale abbiamo oltre 5O soggetti Maschi/ Femmine
Disabili di cui la maggioranza frequenta Corsi di Nuoto e in forma minore l'attività d'Acquagym
(in collaborazione con l'Associazione VIRTUS TORINO), Calcio 5 ed Arti Marziali. Operiamo c/o
le Circoscrizioni 4-5-6-7-8 di TORINO. Le patologie riscontrate sino ad oggi sono : diabete
mellito, insulinico dipendente; protesi arti inferioril artrodesi ginocchio; deficit intellettivo di
grado medio-lieve; impaccio nella motricità globalei galattosemia; alterazione globale sviluppo
psicologico e piede piatto valgo bilateralel autismo atipico; ritardo mentale di grado medio e di
grado grave; disturbo di personalità e disturbo bipolare; alterazioni elettroencefalografiche
con disturbo del sistema nervoso; displasia ectodermical insufficienza mentale di grado lieve;
ritardo mentale associato a gravi turbe comportamentali; epilessia con pregresse crisi
comiziali generalizzate; limitazione articolare in flessione; disturbo pervasivo dello sviluppo
(autismo nos); psicosi d'innesto in insufficienza mentale lieve; cecità parziale(deficit visus in
retinite pigmentosa);psicosi infantile;epilessia generalizzata; sindrome di down; epilessia
temporalel autismo infantile; minori con persistenti difficoltà a svolgere compiti e funzioni
proprie della loro età; cardiopatia congenita (difetto setto iterventricolare); epilessia in
tera pi a fa rm a co I og i ca,


Per quanto concerne l'attività inerente I'Integrazione/Inclusione Sociale si specifica che dal 0510912077,
previa regolarità d'impegni istruttori presso I'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali(U.N.A.R.)della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, I'associazione viene iscritta al Registro delle Associazioni e degli
Enti che svolgono attività nel campo della t-otta alle Discriminazioni di cui all'Art.6 del D.lgs. 215/2OO3
e nel mese di Luglio del 2013 viene inserita nel Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Piano d'Azione
Nazionale per la Lotta al Razzismo - Xenofobia - Intolleranza. Dal mese di Aprile 2015 è inserita
nel Portale delle Associazioni di 2"Generazione del Ministero del Lavoro. Collabora inoltre con il CEAITRO
UNESCO di TORINO dal 2011 con la partecipazione e la diffusione del Bando denominato "UN CALCIO
AL RAZZISMO'(promosso da CENTRO UNESCO TORINO in collaborazione con la Società Professionistica
JUVENTUS FOOTBALLCLUB); nel 2072 risulta loclassificato e vince un premio d'euro 2.500,00 che
mette a disposizione del Centro d'Incontro MASCAGNI(Circoscr.6 di TORINO)per attività a favore di
soggetti disabili e per I'acquisto d'attrezzature per attività giovanili - minorili(al mese di Marzo2Ol4 la
realtà scrivente ha partecipato all'lniziativa del CENTRO UNESCO PARIGI denominata "EDUCAZIONE,
SPORT E DIVERSITA' CULTURALE ; nuove vie per promuovere i Diritti Umani nel Mondo). Dal
mese di Ottobre 2012 I'A.S.D."F.MARINO/F.C.A./UNICORNO SryLE" aderisce al Progetto YEPP con i
Giovani di Porta Palazzo(progetto internazionale che mira a migliorare la qualità della vita dei Giovani
nei territori in cui vivono, promosso dalla COMPAGNIA SAN PAOLO di TORINO). Al momento YEPP è
attivo in 19 località ed in 8 paesi. In tale dlfficoltoso percorso, si denota il rapporto di collaborazione che
và consolidandosi con le Associazioni a valenza Extracomunitaria CINA PIU' VICINA, CHINAFORM
(Associazioni Cinesi), con realtà a valenza Extracomunitaria quali Rete AWICINA (raggruppamento di
Associazioni Italo - Cinesi), e ASSOCIAZIONE STUDENTI E STUDIOSI CINESI DEL POLITECNICO DI
TORINO, nonché con il Comitato Provinciale/ Regionale Ufficio Nazionale AntiDiscriminazioni Razziali
(U.N.A.R.). Dal 2074 partecipa al Tavolo "Lavoro e Formazione Giovani" della Circoscrizione 6(ove ha
presentato con successo 2 Corsi di Assistenti Bagnanti per Piscina nel 2015).
Dal mese di Aprile 2015 ha awiato infine un rapporto di collaborazione con l'A.LE.S.E.C.(la più grande
Organizzazione Internazionale al mondo gestita interamente da studenti universitari), nei Progetti
"HELPTOHELP" e "GLOBAL FAMILY".


Cordiali saluti.


ASSOtlAZl0NE SP0RTIVA 0lLETTAi,| i i: i irA
F.,VARINO/F. C.A./UNICORNO STYLE


c/o Sig. AGLIANO Giorgio
Sede; Corso Toronto, 


.l04/B
'I 0l54 Torino - Tel 339808.l247


c.F. ?7 551 é3AAt I - Pt. 09295720At 6 \tr t
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RACCOMANDATA A MANO


Con la presente il sottoscritto AGLIANO Giorgio, Presidente dell'Associazione Sportiva 
(


D i letta ntlstica denominata'F. MARINO/F. C.A.1UNICORNO STYLE", presenta specifica


fntegrazione al precedente Progetto inviato per promuovere I'attività sportiva per utenti


Diversamente Abili residenti c/o la Circoscrizione 4, intitolato "INTEGR - ACTION 3", con la


riformulazione di 2 Preventivi di Spesa ben distinti, come richiesto dalla Circoscrizione 4, di cui


il 1o relativo al periodo di svolgimento progettuale compreso tra il mese diGennaio ed il mese


di Maggio 20L7 ed il 20 compresotra il mesedi Ottobreed i[ mesedi Dicembre 2OL7.


Cordiali saluti.


IL PRESIPENTE
AGLIANO GffiHfrIO


10154 Torino c.F.97551630011


PROT.No :1913 DATA ; 221O2/2Ot7
OGGETTO : Domanda di Contributo ai sensi del
Regolamento per le modalità di erogazione dei
Contributi, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale in data 19 Dicembre 1994
(mecc.no9407324/Ol)esecutiva dat 23 Gennaio
1995 e s.m.i. (Reg. no206) - Integrazione
Progetto "INTEGR - ACTION 3"


- Part, I.V.A. 09295720016


www.Unicornosfyl e.com


Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO


e,p.c. All'Ufficio Protocollo e Sport della
Circoscrizione 4


e.p,c. Alla Coordinatrice 2oCommissione
della Circ.4 Sara CARIOLA
c/o Yia Servais n95.10146
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Tetefono 3398081247 - email:ogftqno.giorgio@gmail.com - Sito: www.unicornostyle,com


PRoT.N" 11914 DATA: 22lÙ2l2Ùt7
OGGETTO ; Domanda diContributo ai sensi del
Regolamento per le modalità di erogazione dei
Contributi, approvato con Deliberazione deI
Consiglio Comunale in daia 19 Dicembre 1994
(mecc.no94 07324/ }t)esecutÌva dal 23 Gennaio
1995 e s.m,i. (Reg. no206) - Integrazione ad
Alleoato 2, Preventivi di Soesa


Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Cìaudio CERMTO


e,p,c, Ali'Ufficio Protocollo e Spot della
Cìrcosciizione 4


e.p.c, Alla Coordinatrice 2ocommissione
della Circ.4 Sara CARIOLA
clo Via Servais no5-10146


o PREVENTfVO SPESE (Scheda A)


COSTI DIREI'T'I
I]\IPORTO


Personale Istruttori (103 ore x Euro 15,00)


Prestazioni d'opera occasionali
Comnensi artisti. ospiti. relatori €


Spese di trasferta (viaesro. vitto. allogsio) €


Nol essio zttrezzature. Iocazione loeali €


Materiale diconsumo
Pubblioità €
Pulizia aree €


SIAE €
Altro (da dettaeliarc)


COSTI TNDIRETTT


non superiori al l}%del preventivo totale e calcolati
Dro quota


IMPORTO


Assicurazioni €
Utenze: luce, acqua, gas €
Riscaldamento e condizionamento €
spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati


€


licenza d'uso software €
segreteria, amm ini strazione €
materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 1.545,00


ASSO(tAZIOll É SP{JRTI\IA I)ILEIIAN iI5TIG
t rYtt


IO


IL PHÉSIDÉNTÉ


AGUANA G@NGffi


1\L


lfi1t'"'^ .J"-


l







o EVENTTJ/ILE AMMORTAMENTO UTIUZZO BENI MOBILI E IMÀIOBILI DI PROPTE"TA'(Scheda B)


o DVENTUALI ATTMTA', VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI (Scheda C)


Descrizione del
bene


Motivo utilizzo importo


€,


€
€


TOTALE €


n. volontari
nrevisti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALEA+ B + C €1


PREYENTIVO ENTRATE (se previste


IMPORTO


Vendita biglietti al lorda SIAE


Qttote iscrizioni .


Alh'e entrale (specificare la tipologia) - Nsorse proprie


TOTALE ENTRATE


ELENC O ULTERIORI C ONTRDUTI/FINANZIAMENTI RICHIE S TI (se previsti)
(diversi dal contributo della Circoscrizione ...,. e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipo I ogia d i c onlribulo/fi nanzianrcnl o


(esemPi)
Ii',IPORTO


Conn'i buti da oItre Circoscrizi oni
Contributi do d[tri Seltori Conmrnali


Contributi da altri Enti pubblici


Contributi da Enti prittati
A I t r i fi nanz i ant enti (s pe c ifi ca t'e s o ggett o er ogant e )'


TOTALE CONTRIBUTITN'TNA.I\IZIAMENTI


Si richiede un Contributo di Euro 1.236,0A pari all80o/o delle Spese.


Le risorse proprie per larealizzazione del Progetto sono pari ad Euro 309,00.


Data,22 Febbràio 2017 Il Presi dente lLegale Rappresentante


IL PHESIDENTE


AGLIANA GIOfrGIO


l\ I r


lJ\Lo -'-- ,1";'1,.V
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Al Presidente della Circoscrizione lV


ISTANZA DICONTRIBUTO PER IL PROGETTO


"Inserimento disabili in attività natatoria e Laboratorio di Nuoto Anche noi sportivi"


ai sensidel"Regolamento sulle modalità dierogazione dicontributie di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


)


il sottoscritto PIERO DEMETRI


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non


veritiere efalsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000


AI SENSI DEGLI ARTT.46


diessere nato a TORINO il 10/08/1969


DICHIARA
E47 DEL D.P.R.445 DEL 28112t2000


diessere residente in BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) in VIA SERRA.76


C.F. DMTPRI69M1OL219Q


di essere Presidente/Rappresentante dell'Ente UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO


con sede in TORTNO (TO) in via Perrone.3 bis telefono 01115712863


TORINO


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis
MARCA I (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O N.L.U.S. e Federazioni


DA BOLLO I .portive e Enti di promozione sportiva riconosciutidal C.O.N.l.);


EURO 16.00 | o ai sensidel D. Lgs. 4t12t1997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gliLer\v rv'vv I associazioni/organismidivolontariato di cui alla Legge 266191 iscritti nei
registri istituiti dalle Regioni);


tr aisensidel D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. dicuialla
Legge a9l87);


tr ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del
richiedente.


Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Te! 01 '1.5712863 - Fax 011.5712842 - E mail
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di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica info@usaclitorino.it


DIGHIARA INOLTRE CHE L'ASSOGIAZION E/ENTE/COMITATO/ETC :


siè costituita in data 05 LUGLIO 1986 con ATTO PUBBLICO N.33{95 SERIE 1B DEL 2310711986


/ è isqitta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 28/06/2011


OPPURE


tr ha proweduto in data... ....... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro,'


OPPURE


NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quqnto trattasi
di.........


non ha finalità di lucro;


nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività commerciale
preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero dell'lVA sulle fatture
pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo neiconfronti della Città;


NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune di
Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese private per
la medesima iniziativa;


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


.. per un importo di Euro........
... per un rmporto di Euro........


tr è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


/ NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax 011.5712842 - E mail
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OPPURE


è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli obblighi


assicuratividi legge


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno di fornire assistenza alle persone


sv ant a ggi at e al fin e di fav orirn e I a p ar t e c ip az io ne ;


realizzerà le qttività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del contributo


concesso;


ha letto, conosce e qccetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel Regolamento della Città di


Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Notq informativa sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda


progetto" entrambe pubblicate sul sito Internet della Circoscrizione;


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene richiesto il contributo


sono a carico del richiedente, intendendosi lq Circoscrizione esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscenza ed accetta che:


o qualora in sede di presentazione del consuntiyo, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle


preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa percentuale prevista nella


delib er azione di appr ov azione del contributo ;


o il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma eventualmente già


liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in tempi diversi o in misura dffirme,


anche in relazione all'assenza di barriere qrchitettoniche o alla mqncqta assistenza alle persone


svantaggiate;


. la mqncata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto può costituire


motivo di revoca del contributo concesso


SIIMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento


dell'iniziativa;


q concordare con la Circoscrizione ogniforma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso I'utilizzo del Logo


circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città di Torino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


pr o gett o/ att iv it à/m anifest az i on e ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettagliato rendiconto


delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa documentazione in originale e fotocopia nonché


r el az i one fin al e s ul sv o I gim ent o del pr o gett o/ att iv it à ;


CHIEDE PERTANTO


- l'erogazione di un contributo di euro 4.300.00 (quattromilatrecento/0O)


(massimo 80% della spesa dedotte le entrate e iJÌnanziamenti/contribali)


a paziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Inserimento disabili in


attività natatoria e Laboratorio di Nuoto Anche noi sportivi"


Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax Afi"5712842- E mail


cF 97503100014 - P.IVA 04816480018







- _meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da febbraio/maqqio e ottobre/dicembre


@ presso Piscina Comunale Franzoj


Si allegano:


progetto dettagliato


scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 dellaLegge 12212010 e s.m.i. - Conversione in legge del decreto-


legge 31 maggio 2010, n. 78


breve curriculum;


copia dello Statuto e dell'Affo costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già stato depositato)


copia fotostatica del documento di identità del Presidente[Legale Rappresentante'


Data23 gennaio 2017
I I Presidente/Legale Rappresentante


Piero DEMETRI


rnformativa ai sensi dell,art. 13 del Deuelo Legislativo 196/2003 (codice in materiu di protezione dei dati personali)'


ln osseryanza q quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), il sottos*itto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali'


fornis ce I e s eguenti informazioni :


l. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre


essere utilizzali per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla


cittadinanza;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure


in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei


perseguire le Predette finalità;


-1.


4.


5.


6.
'7.


anche informatiche,


limiti necessari Per


pertanto la mancata


8


il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto,


indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;


i datiforniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


i dati stessi non saranno comunicati aterzi;
i datiforniti saranno trasmessi agli uffici competenti;


gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di


ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro


trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


il Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.


ll.§. A.G.L.l, TOfimO tt presidente/Legale Rappresentante
Via furrone. 3 bis - 1A122Torino


Tel 011.57.12 863
c,F. 975031 0001 4 - plVA 0481 6480C1 8


infe@usaclitorino it
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TORINO


DICHIARAZIONE AISENSIDELL'ART.6 COMMA 2OEL D.L. N.78


CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I.


ll/la sottoscritto/a PIERO DEMETRI
Presidente/Rappresentante dell'ente UNIONE SPORTIVA ACLI
consapevole delle sanzioni penali nelcaso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'aft.
75 e 76 del D P.R. 445 del 28n2/2000, alfine diricevere un contributigravante sulle finanze pubbliche,


dichiara che:


(indicare solo ry delle seguenti dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n 78


convertito nella Legge 12212010;


oppure


che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si applica alla


suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001


tr Università


tr Ente e fondazione diricerca e organismo equiparato


tr Camera di Commercio


tr Ente del Seruizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanzana


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr ONLUS


Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su
proposta del Ministero vigilante


tr Socrèfà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Timbro e firma del Legale Rappresentante


[§.§. fl"G.1.tr. trorlno
Via furrone. 3 bis - I }il2Torino


Iet 0i'1.57 t2 863
c.F. 975031 0001 4 _ plvA 0481 64E001 I


info@usae lirorins it


cateqorie riooftate.
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 01 1.5712863 - Fax 011.5712864 - E mail


clitorino.it
cF 97503100014- P.t 04816480018


esidente Provinciale
(Hiero DEMFTRI)
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Al Presidente della Circoscrizione 4
Via Servais, 5
10100 ToRlNo


DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INIZIATIVA


1. Denominazione del progetto


Anche noi sportivi".


Periodo qennaio/maqoio e ottobre/dicembre 201 7.


2. Ente proponente
Unione Sportiva Acli Torino


3. Referente del progetto


01 1/ 571 2842 E-mail info@usaclitorino.it P.IVA 0481 648001 8


4. Altri soggetti eventuatmente coinvolti nella predisposizione e realizzaàone del
progetto


Associazione Sportiva "La Salle Eridano" - affiliata U.S. ACLI


5. Descrizione del progefto
ll progetto proposto è la naturale prosecuzione delle attività di inserimento nei corsi di nuoto di


persone "diversamente abili" realizzate negli scorsi anni con la vostra Circoscrizione.
Questa esperienza ci ha portato a confermare che il nuoto è la disciplina che riesce a riunire
l'obiettivo di porre al centro dell'esperienza associativa la persona con I'idea che la pratica


sportiva è una dimensione essenziale della promozione umana, perché diversamente da altri


sport, esso è praticabile da tutti senza troppi impedimenti.
Gli utenti disabili in piscina hanno spesso la stessa dinamicità dei "normodotati", perché


I'elemento acqua restituisce loro quella legittima libertà di movimento che fuori purtroppo non


riescono ad avere.
Questi elementi ci portano a credere che sia compito doveroso per gli Enti di Promozione
Sportiva favorire momenti di integrazione, sollecitando i cittadini in generale alla pratica


sportiva, e promuovendo in modo particolare corsi di nuoto.
La nostra proposta anche per I'anno 2017 include il "Laboratorio di nuoto - Anche noi sportivi"


che sarà realizzato in continuità con il progetto realizzato nell'anno 2016 per gli aspetti
organizzativi e metodolog ici.
Si tratta di un laboratorio di nuoto rivolto a persone con disabilità mentale seguite dai Servizi
(strutture e territoriali) e si sviluppa in stretta collaborazione con gli educatori di riferimento;
prevede l'organizzazione e la gestione dell'attività natatoria, che va a concludersi con una


manifestazione che presenta caratteristiche competitive.


Utenza interessata
L'attività di nuoto è proposta a circa 5 soggetti disabili che vorranno essere inseriti nell'attività


della PiscinaFranzg, in particolare con un rapporto 1 disabile/12 utenti normodotati e 2


disabili/8 utenti normodotati per corsia; a questi si aggiungeranno circa 5 soggetti disabili


seguiti in rapporto utente istruttore 1tl o 112 che saranno inseriti in spazi a loro dedicati.


via Perrone 3 bis - fi122 Torino - Tel 011 .5712863 - Fax Afi.5712842 -
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lnoltre, il "Laboratorio di nuoto - Anche noi sportivi" sarà rivolto a circa 15 persone con disabilità
mentale seguite dai Servizi (strutture e territoriali) e si svilupperà in stretta collaborazione con gli
educatori di riferimento ed in particolare con i referenti della RAF divia Bogetto.
Sarà realizzato negli spazi assegnati alla RAF Coccinella.


Obiettivi Tecnici ed Educativi
E' compito degli istruttori, supportati dalle famiglie e dagli specialisti di riferimento, tarare obiettivi e
metodiche in relazione alla tipologia di handicap.
Per quel che riguarda I'obiettivo generale dell'attività di nuoto è quello di promuovere
l'awicinamento all'ambiente acqua da parte degli utenti.
L'obiettivo prioritario da raggiungere con i soggetti disabili è quello di favorire un miglioramento
psico-fisico dell'individuo e di contribuire alla loro integrazione sociale; attraverso una accresciuta
conoscenza delle proprie capacità fisico-motorie, può aumentare I'autostima che si traduce in una
maggiore sicurezza dell'individuo anche nei rapporti sociali.
Tutto questo a diretto contatto con I'istruttore che con dimostrazioni ed esempi pratici in acqua
accanto agli allievi, riuscirà a trasmettere loro un senso di tranquillità e difiducia totale nei confronti
dell'elemento acqua.
ll Laboratorio di nuoto "Anche noi sportivi" avrà i seguenti obiettivi:
- offrire ai partecipanti occasioni di socializzazione, nella condivisione del tempo libero ed al di


fuoridelle attività strutturate all'interno dei servizi e deiterritori di appartenenza;
- contribuire al miglioramento delle abilità fisiche (coordinazione dei movimenti, respirazione,
aumento del tono muscolare) e delle abilità tecniche (miglioramento dello stile in relazione alle
singole capacità già precedentemente acquisite);
- condivisione di momentitinalizzati al perseguimento di obiettivi comuni, quali la preparazione e la
partecipazione alla gara;
- stimolare, attraverso la competizione, una maggiore stima e sicurezza di sè, nel superamento
delle barriere causate dall'handicap;
- stimolare, attraverso la parte ludica, le abilità di ogni partecipante per lo sviluppo di una maggiore
sicurezza nell'acqua.


Metodoloqia
La metodologia d'insegnamento adottata dai nostri istruttori di nuoto segue i contenuti delle
dispense fornite dal nostro Ente durante i corsi di formazione ed aggiornamento, per assistenti
bagnanti e per istruttori.
Crediamo che nell'ambito dell'attività sportiva promozionale vada privilegiato I'aspetto ludico-
psicologico rispetto a quello tecnico: occorre considerare I'utente come persona, con le sue
esigenze specifiche e i suoi "limiti" nell'apprendimento, per farlo arrivare quando possibile
autonomamente e con i propri tempi all'apprendimento dei gesti motori e delle tecniche senza
fozature.
E' inoltre difondamentale importanzall concetto del successo, dei "riuscire", per mantenere ad un
buon livello le motivazioni, proponendo tante piccole tappe, ognuna con un preciso traguardo da
raggiungere in breve tempo.
Ai fini degli inserimenti nel laboratorio, oltre a valutare il rapporto numerico istruttore/operatore/
utente, viene tenuta principalmente in considerazione la motivazione dei ragazzi che scelgono di
entrare nel laboratorio, intraprendendo un'attività con obiettivi ben precisi e non fine a se stessa.
L'intervento educativo e tecnico sui ragazzi non è strettamente individuale ma valuta in maniera
prioritaria gli aspetti relazionali e le capacità acquisite di ogni singola persona per lavorare
sull'apprendimento di nuove abilità natatorie e sul rafforzamento delle motivazioni individuali.
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Proqramma
La programmazione dell'attività di nuoto si svilupperà all'interno del calendario di attività della
piscina Franzoj per il periodo febbraio/maggio e ottobre/dicembre 2017: in particolare, riteniamo di
fondamentale importanza garantire continuità all'intervento che ha avuto per i partecipanti una
positiva influenza sia dal punto di vista del benessere fisico, sia per quanto riguarda la
socializaZone con altri soggetti.
A seconda delle "differenti abilità" di ognuno, sarà individuato un programma idoneo al singolo e si
definiranno le tappe e gli obiettivi da raggiungere.
Per quel che riguarda il "Laboratorio -Anche noi sportivi" l'attività sarà realizzala con allenamenti
di un giorno a settimana e al termine del corso, è prevista la realizzazione di una manifestazione
che presenta caratteristiche competitive al fine di offrire ai partecipanti I'opportunità di essere un
giorno protagonisti di un evento che essi stessi hanno preparato attraverso I'impegno della
frequenza in piscina e dei relativi allenamenti.


6. Durata e interuenti
Gli interventi avranno realizzazione presso la Piscina Franzoj nel periodo febbraio/maggio e
ottobre/dicembre 2017 nei seguenti giorni ed orari:
- Lun. dalle 16,50 alle 19,20
- Mart. dalle 16,00 alle 20,10
- Merc. dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 10,00 alle 19,20
- Giov. dalle 16,00 alle 20,10
- Ven. dalle 16,00 alle 19,20


Gli orari dettagliati saranno concordati con gli uffici circoscrizionali sulla base delle richieste da
parte degli utenti e delle esigenze dell'intero progetto (spazi utilizzati dalle altre Associazioni
coinvolte nel progetto, esigenze di casi particolarietc..).


ll laboratorio "Anche noi Sportivi" sarà realizzalo nelle ore assegnate alla RAF Coccinella il
Mart. dalle 10,00 alle 12,00.


7. Costi Progefto/Entrate previste
I costi del progetto saranno riferiti a n. 24lezioni annue monosettimanali per circa n. 10 persone
diversamente abili inserite nell'attività e a n. 2 corsi da 21ore con frequenza monosettimanale per
il laboratorio "Anche noi sportivi" che sarà rivolto a circa n. 15 persone diversamente abili;
includono le spese relative agli istruttori, alla copertura assicurativa dei partecipanti e degli
istruttori, al coordinamento, alla segreteria e all'aggiornamento del personale.


coucLustoNt
ll nostro obiettivo è quello di offrire a tutti la possibilità di ottenere delle gratificazioni dall'attività che
svolgono attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi, privilegiando lo svago e I'aggregazione,
più che gli aspettitecnici.
Si vuole inoltre porre I'attenzione sul potere strutturante dell'attività sportiva che, in un contesto
organizzato e finalizzato all'apprendimento delle "regole del gioco", può dare origine ad una
g raduale evoluzione dell'organizzazione psichica dei soggetti disabili.


Torino, lì 23 gennaio 2017


il


[,.S" A.c.t"[, Torimo
Via furrone. 3 bis - i 0-122 Torinc


Tet 0ii 5Z i2 863
c,F. 975031 0001 4 _ plvA 0481 648C01 B


info@11s361 it6pi116 i1


Rappresenlante


Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax Afi.S71Z$4Z -
E rnail it
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Al Presidente della
Via Servais, 5
10100 ToRtNo


Circoscrizione 4


INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTMIONE


In riferimento al progetto denominato: Attività di inserimento in corsi di nuoto per soqqetti


con periodo di realizzazione


gennaio/maggio e ottobre/dicembre 2017, alleghiamo alla presente ad integrazione della
documentazione già inviata, preventivo riferito ai due periodi di realizzazione e richiesta patrocinio
gratuito allegando la dichiarazione di impegno alla pubblicità di iniziative realizzate. Si comunica
inoltre che essendo cambiate le cariche sociali siallega il verbale con le nuove nomine. 


,


Torino, lì 22 Febbraio 2017


U,S, I.G.L|. Torlno
Yis FErcne, 3 bis - I01Ip Tortno


Tel, 011.57,12"U68
c.F. 97503100014 - ptvA 04s16480018


Ìnfo@usaclitorlns,Ìt


ll Presidente/Legale Rappresentante
(Perina Cristina)


€L"d.-e- \en,-^,


*t I
D \p*-'[ {


bis - 1O122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax 011.5712842 -
E mail info@usaclitorino.it
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PREYENTIVO DI SPESA GENNAIO MAGGIO 2017


A) PREVENTryO SPESE


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BEN MOBILI E
IMMOBILI DI PROPRIETA'


COSTI DIRETTI IMPORTO


Personale intemo o esterno € 3.400,00


Prestazioni d' opera occasionali €


Compensi artisti, ospiti, relatori €


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €


Nole ggio atlr ezzattr e, 1o cazi one 1o cali €


Materiale di consumo
Pubblicità €
Pulizia aree €
SIAE € i


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI IMPORTO


Assicurazioni € 190,00


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


Spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati €,


licenza d'uso software €


se greteria, amministraz ione € 270,00
materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 3.860,00


Descrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


o


ammorta-
mento


Giorni
utilizzo


"/o uSo


progetto
importo


€


€
€


Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 01 1.5712863 - Fax 011.5712842 - E mail
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TOTALE le
C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


TOTALEA+B+C € 3.860,00


PREVENTTVO ENTRATE


Tipologia d'entrata IMPORTO
Venditabiel etti al lordo SIAE


Quote iscriz onl
Contributo richiesto alla Circ.4 € 3.088.00


TOTALE ENTRATE € 3.088,00


ELENC O ULTERIORI C ONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIE S TI


(!1ggi dal contributo della Circoscrizione 4 e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tip olo gia di contrib :uto I f'nanziamento IMPORTO
Contributi da altre Circoscrizioni


Contr buti da altri Settori Comunali


Contributi da altri Enti pubblici


Contr buti da Enti privati


Altri finanziamenti (specificare soggetto
erogante)


TOTALE C ONTRTBUTI/FINANZIAMENTI


Torino, 2210212011 U,S. A.G.L|. Torlno
Ma Perrone. 3.bir - 101 p2 Torino


Tul. ol{.àIqE$enttr
c.F. 97503t00014 - trVA 04s1M80018


info@usaclltorins,lt
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Al Presidente della Circoscrizione 4
Via Servais, 5
10100 ToRtNo


DIGHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLTCITA' DI INIZIATIVE
REALIZZATE IN GOLLABORMIONE O CON tL PATROCINTO DELLA IV
crRcoscRlzloNE


La sottoscritta PERINA Cristina in qualità di legale rappresentante della
SPORTIVA ACLI Torino nel richiedere alla Circoscrizione lV la concessione det


UNIONE
PATROCINIO


PREMESSO


itaria, di linguaggi e contesti espressivi che
erpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali


apertamente in contrasto con gli indiripi espressi
biettivo prioritario che l'amministrazione


comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari
opportunità.


PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del24 settembre
2002 n. mecc.07159/007


per la realizzazione del progétto: Attività di
"diversamente abili" e "Labo


DICHIARA


Che le attlvità di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa in apice indicata,
comprese le eventuali comunicazioni diterzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno
conformi agli intendimenti in precedenza espresst.


SI IMPEGNA


in conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale.
Rappresentazioni della sessualità in
Messaggi che tendono a collocare l


limitata o condizionata .


Pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza
etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
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chiave violenta, coercitiva o di dominÌo
le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione







Messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro
naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e Ii inducano a comportamenti
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico.


Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne
l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne i'èdono la dignità


RICONOSCE
Al Presidente della Circoscrizione lV, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì


costituito presso l'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui sottoscritti,
la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la propria
immagine


Torino, 2210212017


il


U.S. [.G.Ll.Ibilno
Via ftnom, i bis - 101IZ Tortno


Tsl. Oil.57.12.969
c.F. 97503100014 - pfvA 04t116480018


Info@usaclltorlns,lt


appresentante


Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax 011.5712842 -
E mail'info@usaclitorino.it
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CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE
UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO


SEDE LEGALE
VIA PERRONE 3 BIS


NATURA GIURIDICA: ENTE Dl PROMOZIONE SPORTIVA


Data di costituzione 1986 Data inizio attività a Torino 1986


lscrizione all'albo regionale del volontariato


Numero di associati alla data attuale 20.103


Eventuale presenza di personale dipendente


sìt I No tx]


sitxl No t I


ln caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino 15
Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati tl
- nei confronti della generalità delle persone tX l
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande Sì tX I NO t I


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Ente:
Gli obiettivi che come Ente perseguiamo da anni vengono rafiorzati da quanto indicato nel "Libro
Bianco sullo Sport" (Commissione Europea dello Sport - 2007), nel quale si intendono per progetti
di "Sport di cittadinanza" quei progetti afferenti l'attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa
organizzata per i I persegu i mento del le seguenti finalità :


a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie
sociali;
b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di
rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
c) promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale, sia
per lo sviluppo della collettività;
d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;
e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione,
corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni owero esclusioni in
ragione della capacità tecnico -sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano
condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
g) promuovere ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone,
della società e dell'ambiente.


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:
Nella convinzione che le attività motorie e sportive veicolino, senza eccezione, una importante
dimensione pedagogica, proponiamo da molti anni attività di gioco-motricità e di awiamento alle
attività sportive nelle scuole, cercando di attribuire il dovuto valore formativo all'educazione


TORINO







corporea, all'attività ludico-motoria, all'educazione fisica e all'avviamento allo sport, considerandoli


strumenti per promuovere tra i giovani la lealtà e la tolleranza.


Altro obiettivo che l,u.s. AcLl Torino cerca di perseguire è quello di rendere agevole l'accesso agli


impianti sportivi polifunzionali e alle attività mòtorie promuovendo, attraverso lo sport di


citiadinanza, politiche del benessere e dello sviluppo, fondate sulle relazioni pacifiche fra le


persone, sul rispetto dell'ambiente e sull'animazione delterritorio urbano.


Eventuali progetti svolti con il Gomune di Torino o altre forme di


collaborazione con altri enti pubblici:
. Servizio assistenza bagnanti e conduzion: impianti tecnologici presso lmpianto Modigliani


di Torino Piscina Gaidano - dal2012 a tutt'oggi (e fino al 2018);


o Servizio assistenza bagnanti presso lmpianto Colletta di Torino stagione estiva - dal2014


a tutt'oggi (già realizzato anche in anni precedenti);
. Servizio assistenza bagnanti presso lmpianto Lombardia di Torino stagione estiva - dal


2014 a tutt'oggi;
. Servizio assiéienza bagnanti presso lmpianto Franzg diTorino stagione invernale ed estiva


- dal 2009 e fino a|2014;
. Servizio assistenza bagnanti e pulizia vasca presso lmpianti Parri e Lido di Torino stagione


invernale ed estiva 1in Aft con SSD Terzo Tempo Onlus - dal2015 (e fino al 2018);


. Servizio assistenza bagnanti durante attività realizzate da cooperative che operano con


soggetti disabili presso Piscine Trecate e Parri diTorino;
o Servizio assistenza bagnanti e gestione sala filtri e macchine presso lmpianti condominiali


durante la stagione estiva - fino al2014;
. Coordinamenù invernale del servizio di assistenza bagnanti presso gli impianti Colletta,


Trecate e Lombardia dal2012 a maggio 2Q15;


o Dal 19g0 ad oggi corsi di nuoto e ginnastica in acqua rivolti a tutte_ le tipologie di utenza:


bambini, giovà-i, adulti e anziani anche in condizione di disabilità e realizzati presso


impianti cittadini e/o Privati;
o Fino al 2014 progetio "Animazione in Acqua" rivolto agli utenti abili e non iscritti a "Cogli


l'Estate" della Città diTorino in collaborazione con ITER;


. progetto di inserimento in attività natatoria di soggetti con disabilità in collaborazione con la


Circ. lV diTorino presso la piscina Franzqi
. progetto "Sport per Tutti secondo Ciascuno" Circoscrizione 7 Città Torino;


. proòetto "Estate in piscina Lombardia" anni 2014,2015 e 2016 sul territorio della


Circoscrizlone 5 Città diTorino;
o progetto di assistenza bagnanti durante attività realizzate da cooperative che operano con


soggetti disabili presso Piscine Trecate e Parri di Torino;


Eventuali esperienze maturate nella reaLzzazione di analoghe iniziative:
. Servizio assistenza bagnanti durante attività realizzate da cooperative che operano con


soggetti disabili presso Piscine Trecate e Parri di Torino;
. Dal 19g0 ad oggi corsi di nuoto e ginnastica in acqua rivolti a tutte_ le tipologie di utenza:


bambini, giovà'i, adulti e anziani anche in condizione di disabilità e realizzali presso


impianti cittadini e/o Privati;
. progetto di inserimento in attività natatoria di soggetti con disabilità in collaborazione con la


Circ. lV diTorino presso la piscina Franzoj;
. progetto "Sport per Tutti secondo Ciascuno" Circoscrizione 7 Città Torino
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TITOLO DEL PROGETTO INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA'NATATORIA E LABORATORIO DI
NUOTO ANCHE NOI SPORTIVI


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


Favorire miglioramento psico-fisico degli individui coinvolti e
contribuire alla loro integrazione sociale


DESTINATARI destinatari dell'iniziativa (circa n. 25 soggetti disabili


eventuale numero massimo di destinatariipartecipanti


TEMPI


- data di inizio e difine del progetto febbraio/maggio e
ottobre/dicembre 2017


- periodicitàdell'attività:settimanale
- date o momentidi attività accessorie o eventuali (es. giornata


conclusiva: per laboratorio di nuoto evento conclusivo nel
mese di maggio 2017)


LUOGO


Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa


apposita modulistica reperibile al link:


Piscina Comunale Franzoj


MATERIALE


ln caso di materiale economale richiesto alla Circoscrizione, presentare


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


- denominazione ASD Lasalle Eridano rapporti con l'ente
richiedente Asd Affiliata a U.S. Acli Torino (cariche sociali
rivestite, rapporti di lavoro/volontariato etc);


- professionalità;


(si ricorda che le attività dovranno essere svolte in prevalenza dal soggetto
richiedente).


REFERENTE Maria Elena Gervasoni, Tel. 01 115712863, info@usaclitorino.it
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