


 
 

I fase Selezione di gruppi di giovani atti alla pratica dello sport, coinvolgendo, tramite le 

associazioni, ragazzi e ragazze provenienti anche da paesi terzi per la realizzazione di tornei sportivi 

a cui parteciperanno squadre con caratterizzazione multietnica al fine di favorire la reciproca 

conoscenza fra le varie comunità presenti in città ed eventuale allargamento della partecipazione a 

formazioni amatoriali provenienti da realtà terze. 

In dettaglio le lezioni e la pratica sportiva riguarderanno i seguenti sport: 

 

• baseball-softball (100) 

• basket (100) 

• volley (100) 

 

• scherma  

• nuoto  

• kick boxing 

• vela (24 posti) 

 

i corsi, per singola disciplina, si svilupperanno con  incontri settimanali della durata di 90 minuti 

cadauno, per un totale di 16 settimane anche non consecutive, pari ad un monte orario di circa 291  

ore di lezione che si articoleranno nelle seguenti fasi: 

 

• cenni storici 

• regolamento tecnico 

• conoscenza dei fondamentali del gioco 

• proiezione di video esemplificativi 

• svolgimento di partite di allenamento 

 

L’annualità si concluderà con tornei nelle varie discipline. 

 

II fase Coinvolgimento degli stessi ragazzi in attività sportive legate al mare utilizzando i canali 

attivati con gli sport più popolari al fine di valorizzare quelli più legati alle caratteristiche del nostro 

ambiente naturale, ed in particolare dei 45 km di costa sui quali insiste il Comune di Messina. 

In dettaglio le lezioni e la pratica sportiva riguarderanno uno sport a scelta dei giovani fra  vela, 

Wind-surf  e Immersioni.  

Il corso si svolgerà tre volte a settimana per circa tre ore ciascuna, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, e 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Gli allievi di ciascun corso effettueranno non meno di 24 ore 

complessive di lezioni teorico – pratiche. 

L’annualità culminerà nell’organizzazione di una regata o di una gara. 

 

ART. 3 - Requisiti per l’ammissione 

 

Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di inammissibilità, il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

 

Requisiti preferenziali sono: 

c) residenza nel comune di Messina; 



 
d) età compresa tra i 18 e i 29 anni. 

e) numero dei membri del nucleo familiare 

f) data di ricezione da parte del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport della domanda di 

partecipazione 

 

I suddetti requisiti, fatta eccezione di quello previsto al punto “f”, debbono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

ART. 4 - Domanda di partecipazione 

 

Le domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposito modulo allegato al presente bando e 

comunque scaricabile dal sito del Comune di Messina, dal sito dell’Università degli Studi di 

Messina o reperibile presso presso l’U.R.P. del Comune di Messina in orari d’ufficio o presso la 

sede operativa del Centro Autonomo di Spesa UniMeSport, sito nella Cittadella Sportiva 

Universitaria, dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 marzo 2011 a mano o a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Centro Autonomo di Spesa UniMeSport – 

Viale Annunziata s.n. 98168 Messina ” e dovranno recare la dicitura: “Domanda di partecipazione 

al progetto attuativo dell’azione sport del Piano Locale Giovani per la Città di Messina”. 

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine farà 

fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 

1. il cognome ed il nome; 

2. la data ed il luogo di nascita nonché il codice fiscale; 

3. di essere residenti nel comune di Messina o altro comune della provincia di Messina; 

4. il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail; 

5. di non avere riportato condanne penali nonché di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali; 

6. di godere dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; 

7. il numero dei membri che compongono il nucleo familiare. 

 

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si 

desidera ricevere le comunicazioni relative al presente avviso. 

 

Alle domande dovranno essere inoltre allegati: 

 

a) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale; 

b) Curriculum Vitae et Studiorum, datato e firmato; 

c) altri titoli utili ai fini dell’ammissione. 

 

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda a quale/i attività, tra quelle indicati all’art. 1, 

richiedono di essere ammessi. 

Le domande, a pena di nullità, dovranno essere sottoscritte dai candidati. 

 

ART. 5 - Selezione domande di partecipazione 

 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e 

comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla predetta scadenza, sarà costituita una Commissione che 

esaminerà le domande e procederà all’ammissione dei candidati. 





 

 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ATTUATIVO 

DELL’AZIONE SPORT DEL PIANO LOCALE GIOVANI PER LA CITTA’ DI MESSINA”. 

 

_L_ sottoscritt_ _____________________________, nat _ a _____________________________, il 

________________________, codice fiscale: _______________________________, residente 

in_______________________, via ________________________________________________, tel. 

________________, email: ______________________________________, indirizzo al quale 

inviare le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

______________________________________________________________________________, 

visto l’avviso pubblico dell’09.03.2011, chiede di partecipare alla selezione per l'ammissione al 

corso ed alla pratica per il seguente sport: 

(indicare in ordine di preferenza tra quelli indicati all'art. 1 del bando) 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1.di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui all’art.3 dell'avviso pubblico 

oggetto della presente domanda; 

2.di non avere riportato condanne penali nonché di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali; 

3.di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di _________________________; 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 

Allega fotocopia documento di riconoscimento, codice fiscale, curriculum vitae; 

Allega inoltre: __________________________________________________________________. 

 

Messina, lì ________________ 

 

 

IL CANDIDATO 

 


