DECRETO DEL SINDACO
N. 52 DEL 17/06/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER IL "PROGETTO BOWLING E
SCUOLA" 24^ EDIZIONE - ANNO 2022/2003 ASS.SPORTIVA TUTTO
BOWLING

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall'Associazione sportiva A.S.D. Tutto Bowling la quale con nota del
08/06/2022 di Prot. 13460 chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano per promuovere la
24^ edizione del “Progetto Bowling e Scuola” anno scolastico 2022/2023;
Il progetto presentato mira alla promozione e allo sviluppo di questo sport tra i giovani del territorio,
luogo in cui ha sede l'impianto sportivo ed è dedicato agli studenti delle scuole primarie e
secondarie di I° grado e alle scuole superiori ;
Realizzare questo progetto significa sviluppare l'aspetto sportivo del gioco del bowling ma è anche
occasione di aggregazione sociale tra i ragazzi in quanto sviluppa un'educazione alla convivenza
civile e la capacità di saper cogliere il significato delle regole nel rispetto dei canoni di gioco
sollecitando il senso del “gruppo” attraverso il lavoro di squadra, inoltre sviluppa un educazione
motoria per lo sviluppo delle capacità di orientamento spazio-temporale;
Preso atto che la manifestazione si articolerà con modalità specifiche ed inizierà nel mese di
settembre con una iniziale fase di istruzione per passare poi a fasi di selezione, fino al 2/6/2023;
Precisato che l'iniziativa sarà resa possibile utilizzando l'impianto Big Bowling sito nel nostro
territorio destinato anche a studenti provenienti da istituti dei comuni limitrofi quali Padova,
Selvazzano ed Abano terme;
Precisato che le scuole del territorio avranno la discrezionalità di scegliere se aderire o meno con i
propri ragazzi a tale progetto, in completa autonomia e nel rispetto della propria programmazione
scolastica;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera questo progetto un'ulteriore
opportunità riservata ai ragazzi per sviluppare amicizie e conoscenze;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio c.le n. 42 del 12/09/2007;
DECRETA

1. di concedere all'Associazione A.S.D. Tutto Bowling il patrocinio morale del comune di
Rubano per la realizzazione del progetto socio/sportivo rivolto agli studenti degli Istituti
Scolastici Primari e Superiori di 1° e 2° grado, pubblici e privati;

2. di dare ampia autonomia decisionale alle Scuole di scegliere se partecipare e aderire al
progetto, nel rispetto della propria programmazione scolastica;

3. di precisare sin da ora che il Comune di Rubano non parteciperà a questa iniziativa con
alcun contributo economico o con l'eventuale l'acquisto di materiale per la premiazione
delle varie gare;

4. di autorizzare l'uso logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario;
DISPONE
di inserire la frase “con il patrocinio del Comune di Rubano” in tutti i mezzi dove verrà
pubblicizzato l'evento.

Rubano lì, 17/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

