
 

  
 Città di Bitetto 
 Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 Città Metropolitana di Bari 

 ASSESSORATO ALLO SPORT 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile e Scolastico, 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 09/6/2022 ad oggetto:” 

Riconoscimento gratuito patrocinio alla F.I.G.C. per l’organizzazione di campi estivi dedicati 

alle famiglie bitettesi. Atto di indirizzo”, sono aperti i termini per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico per famiglie con minori da 5 a 12 anni non compiuti, interessati a 

partecipare alle attività estive organizzate dal Responsabile del coordinamento F.I.G.C. - 

S.G.S., Prof. Antonio QUARTO. 

In esecuzione alla determina di approvazione Avviso pubblico n. 63 del 14/6/2022. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il presente Avviso Pubblico disciplina i criteri e le modalità di accesso al centro estivo organizzato dalla 

F.I.G.C. - S.G.S.  in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport, in favore di 

minori di età compresa tra i 5 anni e i 12 anni non compiuti. 

Il centro estivo avrà luogo presso il Campo Sportivo Comunale “A. Antonucci” – sede di Via Marconi, 

Bitetto, nel periodo compreso, presumibilmente, tra il 27 giugno e il 22 luglio 2022, dal lunedì al sabato. 

 

Le attività partiranno alle ore 08,30 e termineranno alle ore 16.00; dalle ore 12.00 alle ore 13.00 è previsto 

il servizio di ristorazione a cura della F.I.G.C. - S.G.S per tutti i bambini e si svolgeranno dal lunedì al 

venerdì, mentre il sabato seguiranno l’orario delle 8.30 – 13.00 senza ristorazione. 



Tulle le attività sportive e non verranno svolte da tecnici qualificati appartenenti alle strutture regionali 

CFT – AST – ADB della F.I.G.C. 

Tutti i partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa a carico della F.I.G.C.- S.G.S.   

Le attività sportive dedicate all’Amministrazione Comunale saranno rivolte ad un numero massimo di 60 

bambini/e suddivisi in n. 15 per settimana per un totale di 4 settimane; di cui nr. 3 posti per settimana 

sono riservati ai minori in carico dei servizi sociali dell’Ente, pertanto, il nr. dei posti disponibili per il 

presente avviso è di 48 minori, suddivisi n. 12 posti per settimana.  

 

CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere al progetto estivo nella misura di cui al presente Avviso, tutti i minori di età compresa 

tra i 5 e i 12 anni non compiuti, residenti nel Comune di Bitetto e non tesserati F.I.G.C.-S.G.S., in quanto, 

quest’ultimi potranno presentare direttamente domanda alla Federazione Regionale. 

Ogni bambino dovrà essere accompagnato e prelevato dalla struttura a cura e responsabilità del genitore. 

Tutti i bambini dovranno essere in possesso del certificato medico pediatrico per attività sportiva non 

agonistica in corso di validità. 

Tale iniziativa si configura quale contributo indiretto alle famiglie che pertanto, se beneficiarie, 

usufruiranno del centro estivo a titolo completamente gratuito. 

La domanda può essere presentata per ciascun minore, anche se componente dello stesso nucleo 

familiare. 

 

Le domande potranno essere inviate tramite pec: protocollo.bitetto@pec.egovba.it  o, consegnate a mano 

all’ufficio protocollo generale dell’Ente - Comune di Bitetto in Piazza Moro 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro e non oltre il giorno 22 

giugno 2022 ore 11.30. 

 

Il giorno 23 giugno 2022 alle ore 15.30 nella Sala Consiliare del Comune sita in Piazza A. Moro, si 

procederà al sorteggio pubblico per l’ammissione dei n. 48 beneficiari con formulazione di apposita 

graduatoria che sarà resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ente.  

Ogni famiglia dovrà individuare nell’apposita istanza la/le settimana/e di gradimento, tale scelta non è 

vincolante ai fini dell’assegnazione, ma solo orientativa. 

Ciascun minore avrà diritto ad una settimana di attività sportiva, laddove si concretizzassero ulteriori 

disponibilità, sarà possibile beneficiare di più settimane. 

Si precisa che: 

- potranno essere ammesse le istanze relative a più minori appartenenti alla stessa famiglia,  
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- nel caso di assenza ingiustificata del minore per n.1 giornate, lo stesso sarà escluso immediatamente 

dal progetto e sostituito con il successivo in graduatoria. 

- le istanze fuori termine saranno inserite in lista d’attesa in ordine di arrivo, come da numero di 

protocollo comunale e potranno essere accolte d’ufficio, soltanto nei limiti della disponibilità dei posti 

concessi dalla Federazione.  

 

TRASMISSIONE DELLE ISTANZE. 

L’istanza, che sarà resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere redatta 

sul modello allegato al presente Avviso e pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente.  

L’istanza potrà essere scaricata dal sito istituzionale dell’Ente (www.comune.bitetto.ba.it). 

Il modello di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, in maniera chiara e leggibile e dovrà 

riportare un numero di telefono e/o un indirizzo mail. 

 

DOMANDE PER I POSTI RISERVATI 

Relativamente ai posti riservati al Servizio Sociale professionale, ovvero nr. 3 posti per settimana per 

complessivi n. 12 posti, le istanze di partecipazione saranno gestite direttamente dall’ufficio Servizi Sociali 

che trametterà l’elenco all’ufficio competente.    

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza 

delle informazioni comunicate.  

Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Rosa Campanale - Responsabile dei Servizi Affari Generali 

– Sport 

 

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale 

www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente e avrà la massima diffusione 

possibile.  

________________________________________________ 

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e  

rapporto con la tutela della riservatezza 

 

Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

http://www.comune.bitetto.ba.it/


TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726 

in questo atto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Rosa Campanale – Ufficio 

Servizi Affari Generali – Sport del Comune di Bitetto. 

 

CONTITOLARI OVVERO TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO:  

Responsabile del Coordinamento F.I.G.C. - S.G.S., Prof. Antonio QUARTO. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

Angelatonio CAFAGNO - Consulente ICT - Con sede legale in Modugno, alla via Via Monache Benedettine 

Olivetane 14b - cap 70026   -  e-mail: cafagno@cafagnoconsultant.it 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 

2016/679: 

• art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento; 

• art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

• art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

FINALITÀ 

L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento di individuazione dei minori beneficiari di 

centri estivi. 

 

Bitetto, 14/06/2022 

     

L’Assessore alle Politiche per lo Sport 

     F.to Dott.ssa Daniela DE SANTIS       

 

             

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
 Dott.ssa Rosa CAMPANALE 
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