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BANDO PER LA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTATTISTICA PER LA 
REALIZZAZIONE DI "GRUPPI DI CAMMINO" PROMOSSI DALL'ULSS N. 2 

 
 
Il presente bando è finalizzato all’individuazione di una Associazione sportiva dilettantistica, con 
esperienza nello specifico settore, al fine di affidare l'organizzazione e la conduzione di Gruppi di 
cammino, su percorsi comunali rientranti nel territorio dell'ULSS n. 2 - Distretto di Pieve di Soligo, 
rivolti alla cittadinanza. 
 
L'attività si svolgerà su percorsi comunali pre-testati, dal Dipartimento di Prevenzione ULSS n. 2, 
con frequenza bisettimanale di un'ora per ciascun incontro. 
 
Competenza a carico dell'Associazione sportiva dilettantistica: 
 coordinamento di laureati in scienze motorie appositamente formati (in possesso di attestato di 

partecipazione al corso per conduttori di Gruppi di cammino organizzati dall'Azienda ULSS n. 2 
e/o altre istituzioni pubbliche insistenti nella Regione del Veneto) a cui l'Associazione conferirà 
l'incarico di conduzione di Gruppi di cammino nel Comune di Conegliano secondo il modulo 
organizzativo predisposto; 

 
 gestione amministrativa e contabile delle quote di iscrizione dei partecipanti; 
 
 remunerazione dei laureati in scienze motorie conduttori di Gruppi di cammino; 
 
 attivazione della copertura assicurativa, sia dei partecipanti che dei conduttori, contro gli 

infortuni e la responsabilità civile verso terzi (che dovrà essere compresa nella quota di 
iscrizione); 

 
 ricognizione di percorsi di cammino adeguati, prevedendo di poter diversificare, nella stessa 

seduta, la lunghezza dei percorsi per sottogruppi; 
 
 gestione delle sostituzioni i caso di impossibilità da parte dell'istruttore designato di 

presenziare ad un'uscita programmata; 
 
 collaborazione con il Comune di Conegliano ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 2 

negli incontri di presentazione, organizzazione e formazione dei gruppi nel Comune di 
Conegliano e nella promozione delle attività di gruppo collaterali al cammino, nonché nel 
coordinamento periodico di tutti i conduttori per garantire omogeneità nella gestione dei gruppi; 

 
 rendicontazione della partecipazione degli iscritti (registro presenze, rapporti periodici 

all'Azienda ULSS n. 2, etc.) 
 

c_c957.C_Conegliano.REGISTRO UFFICIALE.Int.0038952.17-07-2019.h.10:04



 

 

CITTÀ DI CONEGLIANO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

Piazza Cima n. 8 – 31015 Conegliano (TV)- Codice Fiscale 82002490264   –   Partita IVA 00549960268 
Centralino: 0438 4131   -   Fax 0438 410564 

email:  protocollo@comune.conegliano.tv.it    -    PEC:  pec@comuneconegliano.legalmail.it  
 
 

 

1° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO, POLITICHE SOCIALI ED ISTRUZIONE 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PER L'INFANZIA   

Piazzale C. Beccaria, 1 – 31015 Conegliano (TV) – ass.sociali@comune.conegliano.tv.it  
 

Dirigente dott. Gaspare Corocher    
Responsabile del procedimento dott. Emanuele Furlan  0438-413208 email  emanuele.furlan@comune.conegliano.tv.it 
Referente per l'istruttoria Sig.ra Carmen Zuddas  0438-413447 email  carmen.zuddas@comune.conegliano.tv.it 

 
Orario di apertura al pubblico per appuntamento  

 

La scelta dei laureati in scienze motorie da assegnare ai diversi gruppi di cammino sarà 
concordata con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 2 - Distretto di Pieve di Soligo. 
 
L'avvio delle attività sarà preceduto da un incontro tra i partecipanti, l'istruttore e il personale del 
Dipartimento di Prevenzione al fine di fornire ed acquisire le necessarie informazioni in merito. 
 
Il modulo organizzativo dei gruppi di cammino è il seguente: 
 

 
primi tre mesi: 2 uscite la settimana con istruttore; 
 
quarto e quinto mese: uscite con walking leader (individuato nel gruppo dall'istruttore) - presenza 

di    istruttore in 2 uscite al mese; 
 
sesto mese: presenza di istruttore in 1-2 uscite a settimana; 
 
mesi successivi: presenza di istruttore in 1 uscita al mese. 

 
 
La durata dei Gruppi di cammino è di minimo sei mesi. 
 
Ogni singolo modulo dovrà comporsi da un numero massimo di 30 partecipanti con costo di 
iscrizione di 60,00 Euro, comprensivi della quota relativi gli oneri assicurativi.   
 
Competenze dell'Azienda ULSS n. 2 attraverso il Dipartimento di Prevenzione e la Direzione 
Amministrativa Territoriale, in collaborazione con il Comune di Conegliano: 
 
 pubblicizzazione e presentazione dell'iniziativa; 
 
 valutazione formazione e verifica curriculum formativi professionali dei laureati in scienze 

motorie; 
 
 gestione elenchi istruttori formati alla conduzione di Gruppi di cammino; 
 
 raccolta delle prescrizioni, promozione di attività di gruppo collaterali al cammino, di momenti 

di formazione e supervisione delle attività; 
 
 rapporto con i soggetti  che, a titolo gratuito, contribuiscono alla promozione dell'iniziativa. 
 
La domanda di seleazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, e corredata da un documento 
di identità in copia fotostatica del sottoscrittore dovrà contenere: 
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Una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR  455/2000, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell'Associazione che attesti: 
1) il nome dell'Associazione, la data di costituzione, la sede, il codice fiscale e/o 

partita I.V.A.; 
2) di essere legalmente costituita e affiliata a Federazioni sportive e/o agli Enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sull'affidabilità morale e 
professionale o per delitti finanziari o incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

4) il numero degli aderenti all'organizzazione; 
5) le referenze professionali: 

a) l'esperienza maturata nell'attività per la quale si chiede di essere ammessi a 
selezione; 

b) la presenza operativa nel territorio del Comune dove si propone di realizzare 
l'iniziativa; 

c) il tipo di formazione fornita in materia dall'Associazione agli istruttori; 
d) l'eventuale partecipazione a corsi di formazione dei volontari nello specifico 

settore d'intervento o titoli attestanti che i soci dell'Associazione hanno svolto 
nei servizi analoghi; 

e) ogni altra notizia e informazione utile all'attribuzione del punteggio di seguito 
indicato; 

 
Copia del presente bando potrà essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune di 
Conegliano sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente 
costituita; la conduzione del progetto verrà affidata all'Associazione che conseguirà il punteggio più 
alto sulla base dei seguenti criteri: 
a) esperienza maturata nell'attività oggetto dell'affidamento (gruppi di cammino e corsi di 

ginnastica dolce): 2 punti per ogni anno di attività e 2 punti per ogni gruppo formato con 
massimo di n. 40 punti; 

b) la sede e la presenza operativa dell'Associazione nel territorio Azienda ULSS n. 2: 2 punti per 
ogni anno di attività con un massimo punti n. 20; 

c) proposte di percorsi di Gruppi cammino con un massimo punti n. 20; 
d) operatività/esperienze in altre discipline motorie volte al recupero e alla rieducazione funzionale 

dell'anziano: 5 punti per ogni disciplina motoria organizzata con un massimo di n. 20 punti. 
 
Le Associazioni sportive che intendono partecipare alla selezione, dovranno presentare domanda, 
in unica busta chiusa, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Domanda 
selezione Associazione sportiva per Gruppi in Cammino", entro e non oltre il quindicesimo giorno 
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dalla pubblicazione del presente bando, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Conegliano - 
Piazza Cima n. 8 nei seguenti orari:  
mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; 
 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Verrà stilata una graduatoria di valutazione delle proposte presentate che il Comune di Conegliano 
con l'Azienda ULSS n. 2 - Distretto di Pieve di Soligo - si riserverà di utilizzare per successive 
attivazione di Gruppi in cammino. 
 

Il Responsabile del procedimento: ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 ”Nuove norme sul 
procedimento amministrativo” e s.m.m. e i.i. è il dott. Gaspare Corocher - Responsabile del 1° 
Settore Economico-Finanziario, Politiche Sociali ed Istruzione. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune di Conegliano 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al  Funzionario 
Zuddas Carmen  (Servizio Politiche Sociali e Per L'Infanzia) cell. 320/4321446. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679, il Comune di Conegliano in qualità di titolare 
del trattamento dei dati informa che i dati raccolti, presso il  1° Settore Economico-Finanziario, 
Politiche Sociali ed Istruzione, a seguito della domanda di partecipazione alla selezione pubblica, 
unitamente a quelli eventualmente contenuti nel curriculum, sono trattati con specifico riferimento 
allo svolgimento degli adempimenti connessi alle procedura del presente bando di selezione. In 
qualsiasi momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento 
(UE) 2016/679.  
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