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Il Comune di Guspini, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 14 del 17-01-2020 e in adempimento del Provvedimento Dirigenziale n. 

42/PIS Reg. Gen. 659 del 10.08.2022 rende noto che intende avviare l’iniziativa 

“Onore al Merito Sportivo”.

ART. 1 - FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

1. La finalità dell’iniziativa “Onore al Merito Sportivo” è la premiazione pubblica, e 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in maniera permanente, dei 

nominativi degli atleti/società che si sono contraddistinti per il merito sportivo.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare atleti e società sportive con sede legale in Guspini 

che, nell’anno solare di pubblicazione del bando e di quello immediatamente 

precedente, qualora non sia stato già conferito il riconoscimento pubblico da 

parte dell’Amministrazione, si siano contraddistinti per particolare merito 

sportivo in Italia e in qualsiasi parte del mondo.

2. Il merito sportivo dovrà essere documentato da riconoscimenti ufficiali già 

conseguiti.

3. A titolo di esempio, costituiscono motivi di assegnazione del merito sportivo:

• posizionamento nei primi tre posti del campionato di riferimento;

• ricorrenza del 1° decennale e decenni seguenti di attività sportiva 

dell’associazione;

• vincitrici/vincitori di medaglie coppe o altri attestati di particolare merito; 

4. Saranno accolte anche le istanze di coloro che, pur avendo i medesimi requisiti, 

non abbiano presentato domanda nell’anno precedente alla pubblicazione del 

presente bando. 

5. In caso di minori l’istanza dovrà essere presentata dal genitore o 

dall’associazione sportiva delegata. 

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 

16 settembre 2022 alle ore 23:59;
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2. Le istanze dovranno essere presentate online accedendo tramite SPID alla 

sezione “Servizi Online” – “Presentazione Istanze Online” o direttamente dal 

seguente indirizzo https://vurp.comune.guspini.su.it;

ART. 4 - FASI DELLA PROCEDURA

1. L'Amministrazione Comunale premia pubblicamente gli atleti o le associazioni 

sportive guspinesi che si sono distinti per meriti sportivi nell’anno solare 2022.

2. Successivamente alla data fissata come termine ultimo per la presentazione 

delle domande, l’Ufficio Sport procederà all’esame delle istanze pervenute e, in 

seguito a verifica a campione sui requisiti dichiarati dai partecipanti, stilerà 

l’elenco degli atleti meritevoli, provvedendo successivamente alla pubblicazione 

in maniera permanente sul sito istituzionale dell’Ente unitamente ad eventuali 

immagini acquisite durante lo svolgimento della premiazione.

3. L’Amministrazione stabilirà la data per la premiazione pubblica e ne darà 

comunicazione ai beneficiari dell’iniziativa (tramite avviso su sito istituzionale 

dell’Ente, ovvero e-mail/PEC all’indirizzo indicato nell’istanza).

4. Il presente bando non prevede l’assegnazione di danaro o premi di valore.

5. L’Amministrazione, per sopraggiunte valutazioni e/o impedimenti, anche al fine 

di contrastare il diffondersi del coronavirus, si riserva di non dar corso alla 

premiazione pubblica e di individuare forme alternative di conferimento del 

riconoscimento.

ART. 5 - CONTATTI-INFORMAZIONI

Ufficio Pubblica Istruzione, Sport – Comune di Guspini –Via Don Giovanni 

Minzoni 10 

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Sara Ruggeri

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Gigliola Fanari

Telefono:

• 070 97 60 248 – 251 - 250

• 366 93 05 511

Telegram
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• @CdG_PubblicaIstruzione

Email:

sport  @comune.guspini.su.it  

ART. 6 - INFORMATIVA PRIVACY

L’informativa è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’ente al 

seguente link: 

https://www.comune.guspini.su.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/

9/9/3/9/0/Informativa-privacy_Pubblica-Istruzione_Sport.pdf
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