COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA CONSULTA DELLO
SPORT.

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 del 14.02.2006

Regolamento per l’istituzione e la disciplina
della consulta comunale dello sport
ART. 1 – ISTITUZIONE
Il Comune di Fontanafredda riconosce lo sport come servizio sociale e intende
promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i
cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e
formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego
del tempo libero. Per raggiungere tali scopi ed in attuazione di quanto previsto dallo
Statuto Comunale, è istituita la Consulta Comunale dello Sport, organismo consultivo e
luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive del territorio.
ART. 2 – FINALITA’
La Consulta dello Sport ha le seguenti finalità:
! contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sullo sport di
competenza dell’Amministrazione Comunale, in concomitanza con l’approvazione
del bilancio dell’Ente;
! promuove iniziative e forme di associazionismo e di dibattito idonee a favorire gli
interscambi tra realtà sportive locali, provinciali, regionali, nazionali ed
internazionali; nonché attività mirate alla crescita della pratica sportiva nelle scuole
e tra i giovani;
! esprime pareri motivati e formula proposte specifiche per la realizzazione ed il
miglioramento del sistema sportivo comunale;
! favorisce e promuove incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport,
sulla medicina sportiva, sulla prevenzione, rivolti agli atleti, a tutti i cittadini ed in
particolare ai ragazzi ed adolescenti.
ART. 3 – ORGANI
Sono organi della Consulta:
! l’Assemblea
! il Comitato Esecutivo
ART. 4 – ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale della consulta dello sport è presieduta dall’Assessore allo Sport
ed è composta da:
! due Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale (uno per la maggioranza
ed uno per la minoranza);
! il Presidente dell’Organismo di partecipazione (Assessore allo Sport);
! un rappresentante per ogni Associazione o Società Sportiva iscritta all’albo
comunale delle Associazioni;
! (Un rappresentante per ogni Societa’ od Associazione Sportiva anche non

iscritta all’Albo Comunale purche’ operante nel territorio comunale da
almeno due anni);

! un rappresentante per ogni Associazione Portatori di handicap che organizza attività
motorie sportive nel territorio comunale;
! un rappresentante per ogni Ente di promozione sportiva operante nel territorio
comunale da almeno due anni
Possono inoltre essere invitati per la discussione di particolari punti

all’ordine del giorno dei lavori, le seguenti figure:
! il Presidente provinciale del CONI (o suo delegato);
! un rappresentante del Servizio di Medicina Sportiva nominato dalla ASS n.ro 6 di
Sacile (competente per territorio);
! il Dirigente Scolastico o suo delegato di ciascuna scuola dell’obbligo e ciascuna
scuola media superiore del territorio;
ART. 5 – CONVOCAZIONI
L’Assemblea generale si riunisce, convocata dal Presidente, a mezzo lettera e/o con
idonei altri mezzi di comunicazione, con preavviso non inferiore a 5 giorni, almeno 1
(una)
volta
all’anno.
ART.6 – SVOLGIMENTO SEDUTE
Per ogni seduta, unitamente alla convocazione, dovrà essere comunicato a tutti i
membri anche un apposito ordine del giorno nel quale dovranno essere indicati gli
argomenti da trattare. L’Assemblea si riunisce, discute e vota, sugli argomenti posti
all’ordine del giorno. Possono essere invitati alle riunioni dell’Assemblea rappresentanti
di istituzioni, enti, associazioni che abbiano specifico interesse sull’argomento in
discussione.
ART. 7 – DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti aventi diritti al voto.
ART. 8 – COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da:
! l’Assessore allo Sport con funzioni di Presidente;
! il Presidente Provinciale del CONI o suo delegato;
! Un rappresentante per ogni disciplina sportiva presente nell’Assemblea, eletto con le
modalità di cui all’allegato “A”;
! Un rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva presenti nell’Assemblea, eletto
con le modalità di cui all’allegato A.
Il Comitato Esecutivo Comunale dello sport si riunisce di regola almeno 1 (una) volta
l’anno su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 – COMPETENZE del COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo ha il compito di elaborare le proposte ed i piani da sottoporre
all’esame dell’Assemblea e dà esecuzione alle disposizioni generali approvate
dall’Assemblea.
Il Comitato Esecutivo si avvale anche della collaborazione di tecnici comunali, per
l’acquisizione di informazioni sulla situazione degli impianti sportivi comunali.
Oltre alle funzioni generali di cui sopra, il Comitato Esecutivo:

! collabora con l’Ufficio Sport per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi
esistenti nel territorio comunale;
! propone la realizzazione di impianti ed iniziative per lo sport e per le attività fisicomotorie in genere;
! propone iniziative di formazione rivolte al miglioramento delle capacità professionali
in direzione di tecnici, dirigenti e operatori dello sport;
! favorisce e promuove attività di educazione sportiva rivolte al sistema scolastico;
! propone e valorizza manifestazioni promozionali di attività sportive;
! propone all’Amministrazione Comunale di assegnare riconoscimenti agli atleti ed alle
società sportive Fontanafreddesi che si siano particolarmente distinti.
ART. 10 – SEDE CONSULTA
La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale. L’Assemblea, il
Comitato Esecutivo, di regola si riuniscono presso la Residenza Municipale o nei locali
all’uopo individuati. La partecipazione agli organi della Consulta Comunale dello Sport è
gratuita e volontaria e non competono gettoni o rimborsi spese di qualsiasi natura o
sorta.
ART. 11 – DURATA DELLA CONSULTA
La Consulta dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.
ART. 12 – FUNZIONI DELLA SEGRETERIA
Le funzioni di Segreteria dei vari organi della Consulta Comunale dello Sport sono svolte
da funzionari o dipendenti comunali indicati dal Coordinatore dell’Area delle Attività
culturali e sportive.
ART. 13 – SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTA
Le spese per il funzionamento e per le attività della Consulta Comunale dello Sport
saranno previste annualmente in un apposito capitolo dei bilanci di previsione. Il
Servizio Sport pone in essere tutte le azioni e gli atti amministrativi necessari per la
migliore gestione e funzionamento della Consulta Comunale dello Sport.

ALLEGATO “A”
al Regolamento per l’istituzione e la disciplina
della Consulta Comunale dello Sport
Modalità di elezione del delegato di ogni disciplina sportiva di cui all’art.8)
Per ciascuna disciplina, l’Assessorato allo Sport, convoca assemblee di tutte le
società/associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale per eleggere il delegato
di ogni disciplina nel Comitato esecutivo. Ogni società può partecipare con un solo
rappresentante.
Convoca altresì in assemblea i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva che
procederanno alla elezione del loro rappresentante nel Comitato Esecutivo
Il voto è segreto e ciascun rappresentante potrà esprimere una sola preferenza.
Risulterà eletto il rappresentante che ha raccolto il maggior numero di preferenze.
In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che
hanno riportato lo stesso numero di voti nel primo turno. Anche in questo caso la
votazione è segreta.
In caso di ulteriore parità, sarà eletto il rappresentante della società con la maggiore
anzianità di iscrizione alla Federazione sportiva di disciplina.
In ogni caso ciascuna Associazione o Società non può avere più di un proprio
rappresentante nel Comitato Esecutivo.
Per gli Enti di Promozione Sportiva sarà eletto il rappresentante dell’Ente con maggiore
anzianità di istituzione.

