COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona
Allegato

Regolamento
del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva
Articolo 1 – COSTITUZIONE E FINALITA’
Il Comune di Chiaravalle ha istituito il Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva, e con il
presente atto ne rinnova la regolamentazione. Il Centro ha per scopo la promozione e la
diffusione della pratica sportiva intesa come fondamentale elemento educativo nella formazione
psicofisica dei giovani e come importante momento di socializzazione ed aggregazione; il Centro
Comunale di Formazione Fisico-Sportiva sarà gestito dall’Amministrazione Comunale avvalendosi
di un Comitato di Gestione in collaborazione con le Associazioni Sportive operanti sul territorio che
daranno il relativo supporto tecnico.

Articolo 2 – INDIRIZZI DIDATTICO-EDUCATIVI
Sotto l’aspetto didattico-educativo, vengono individuati dei lineamenti di indirizzo che dovranno di
norma essere considerati dalle Associazioni Sportive che collaborano con il Centro Comunale nella
programmazione delle attività per la gestione tecnica dei corsi prevedendo per ogni singolo modulo
l’articolazione in gruppi omogenei per età:

1. modulo (4 anni compiuti entro il 31/12 - 7 anni di età)- attività psicomotoria con orientamento
disciplinare
Sviluppo degli schemi motori (ortogeneticamente determinati, come il lanciare, il correre,
l’arrampicarsi, il saltare ) statici nonché dinamici che andranno ad interagire con la capacità che ha
il bambino di conseguire un determinato scopo: si creeranno delle basi nell'ambito dell'educazione
alla prestazione.
L’orientamento disciplinare contribuirà allo sviluppo dello schema corporeo stabilendo dei rapporti
tra il bambino, l’ambiente esterno e la risposta motoria in funzione di una evoluzione psicomotoria.

2. modulo (8 - 12 anni di età)- avviamento allo sport
Secondo una visione educativa molto ampia, i caratteri polivalenti e multilaterali della pratica
sportiva seguita nell’addestramento del modulo precedente permetteranno di passare dall’
apprendimento in ambiente ludico all' avviamento tecnico specifico della disciplina: il confronto
intenso con l'ambiente circostante e rispettoso dell’antagonista, favorirà le relazioni interpersonali
nell'ambito della formazione della personalità.
L'avviamento allo sport offrirà occasione di utilizzare e migliorare globalmente i pre-requisiti sia
funzionali che strutturali.

3. modulo (13 - 17 anni di età entro il 31/12)- specializzazione sportiva
Considerata la complessità morfologica-funzionale che caratterizza i giovani in questa età,
particolare cura dovrà essere osservata nel definire gli obiettivi programmatici inerenti ad una
adeguata impostazione all’approfondimento teorico-pratico della disciplina sportiva praticata.
Particolare attenzione verrà prestata nello stabilire i carichi motori e fisici inerenti alla prestazione.
L’aspetto ludico-agonistico della disciplina praticata stimolerà il confronto con l’antagonista
sviluppando, nel rispetto delle regole, un concetto di sportività nel dimostrare ambizioni e rivalità
sane, oltre che coscienza dei propri atti sul piano sociale.

Articolo 3 – CRITERI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI
Possono partecipare ai Corsi organizzati dal Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva i
giovani di ambo i sessi, dai quattro ai diciassette anni di età, solo ed esclusivamente previa
presentazione della domanda di iscrizione, completa di attestazione del versamento della quota
prevista e del certificato medico di idoneità sportiva non-agonistica, al servizio sport del Comune
di Chiaravalle.
Il servizio competente non autorizzerà la partecipazione ai corsi del CCFFS con la mancanza di uno
dei sopra citati documenti.
La quota di partecipazione ai Corsi ed eventuali relative riduzioni sono fissate annualmente dalla
Giunta Municipale.
Le iscrizioni inizieranno nel mese di settembre e potranno protrarsi fino al mese di Gennaio e non
oltre, con una variazione della quota di partecipazione, secondo quanto stabilito dalla Giunta
Municipale. I Corsi delle varie discipline si articolano su due allenamenti settimanali, della durata di
un’ ora ciascuno, escluse le festività.
Ciascun corso sarà composto, di norma, da gruppi di 12 ragazzi e sarà attivato con un minimo di
10 iscrizioni.
E’ possibile iscrivere il proprio figlio/a a più corsi con una frequenza completa di due ore
settimanali oppure solamente di un’ora settimanale.
E’ permesso cambiare in qualsiasi momento dell’anno la propria disciplina sportiva, previa
comunicazione all’ufficio competente.
I corsi del CCFFS iniziano in genere nel mese di ottobre e terminano alla fine del mese di maggio.

Articolo 4 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Possono collaborare con il Centro Comunale di Formazione Fisico- sportiva le Associazioni sportive,
costituite a norma di legge e senza fini di lucro, che siano affiliate a Federazioni Sportive Nazionale
riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono le attività sportive disciplinate dalla Federazione Sportiva
Nazionale di appartenenza e che abbiano la propria sede nel territorio del Comune di Chiaravalle.
Le Associazioni Sportive che intendono collaborare all’attività del Centro Comunale di Formazione
Fisico- Sportiva dovranno fornire ai frequentatori dei Corsi, l’assistenza tecnica, logistica, la
vigilanza e l’applicazione degli indirizzi didattico educativi.
Le Associazioni dovranno indicare la fascia di età dei giovani per la quale intendono collaborare alle
attività del Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva
Le Associazioni dovranno sottoscrivere una apposita Convenzione che disciplina i rapporti tra le
stesse e l’Amministrazione Comunale.
Le Associazioni interessate presenteranno apposita domanda e, sentito il parere del Comitato di
Gestione, la Giunta Comunale stabilirà se accogliere e autorizzare la sottoscrizione della
Convenzione.

Ai Corsi non potranno partecipare giovani non regolarmente iscritti al Centro Comunale di
Formazione Fisico Sportiva e i Corsi non potranno essere inseriti in gruppi di atleti/e non facenti
parte del Centro stesso.

ARTICOLO 5 – L’ASSEMBLEA DEI GENITORI
L’Assemblea dei Genitori dei giovani regolarmente iscritti al Centro Comunale di Formazione
Fisico-Sportiva viene convocata almeno una volta all’anno, iniziati i Corsi, al fine di presentare
l’attività prevista dal Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva e di raccogliere tutte le
indicazioni ed i suggerimenti tendenti al miglioramento del servizio.
In caso di rinnovo del Comitato di Gestione, l’Assemblea dei Genitori, appositamente convocata dal
comitato di gestione eleggerà i propri rappresentanti: unico requisito richiesto per l’elettorato
attivo e passivo, la regolarità dell’iscrizione del figlio al Centro di Formazione Fisico-Sportiva.
Di norma l’Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione quando ne ravvisi la necessità, ma può
essere convocata anche dal Sindaco o dall’Assessore delegato allo sport direttamente o su richiesta
di almeno ¼ dei genitori dei giovani iscritti al Centro Comunale di Formazione Fisico Sportiva.

Articolo 6 –COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Il comitato di gestione è composto da:
- Il Sindaco o un suo delegato
- un rappresentante dei genitori per ogni disciplina sportiva del CCFFS
- un rappresentante per ogni società sportiva che collabora con il CCFFS
- un rappresentante della maggioranza consiliare e un rappresentante della minoranza consiliare
- il responsabile del settore/servizio competente o un suo delegato che svolge anche funzioni di
segretario verbalizzante.
I componenti del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per tre
riunioni consecutive decadranno automaticamente dall’incarico ed il Comitato provvederà ad
avviare la procedura per la sostituzione.
Non possono essere nominati membri del Comitato di Gestione:
- coloro che non sono in regola con il completo pagamento del servizio.

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione viene nominato, per la componente consiliare, successivamente all’elezione
del nuovo Consiglio Comunale e, per la componente genitoriale ed associazionistica, in apposite
assemblee dei genitori e delle associazioni, indette successivamente alla suddetta nomina
consiliare ed alla chiusura delle iscrizioni dei Corsi.
Il Comitato elegge tra i propri componenti, nominati dai genitori, un Presidente che avrà il compito
di coordinare i lavori del Comitato stesso e di convocarne le riunioni.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che sia convocato dall’Amministrazione Comunale o su richiesta
di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate con almeno cinque
giorni di anticipo.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato di Gestione rimane in carica per cinque anni coincidenti con il mandato del Consiglio
Comunale.
I rappresentanti dei genitori decadono quando i figli cessano di usufruire del servizio e possono
essere sostituiti da altri designati dall’assemblea indipendentemente dal rinnovo di tutto il
Comitato.

Articolo 8 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE
I compiti del comitato di gestione del Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva sono:
A. Controllo sull’andamento generale del Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva, per le
eventuali segnalazioni all'Amministrazione Comunale, ad esclusione di quanto riguarda gli
organici e lo stato giuridico-economico del personale dell’Amministrazione Comunale;
B. Rendiconto finanziario dell’attività svolta e previsione finanziaria dell’attività da intraprendere
nell’anno in corso;
C. Presentazione annuale all'amministrazione comunale delle proposte di organizzazione delle
attività del C.C.F.F.S. e alla competente commissione consiliare di una relazione sull’attività
svolta;
C.1 Promozione di una riunione annuale con la competente Commissione Comunale, da effettuarsi
di norma al termine delle iscrizioni e prima dell’effettivo inizio dei corsi, per l’illustrazione delle
proposte e la discussione di eventuali problematiche relative alla gestione dei Corsi e ai rapporti
con le Società Sportive
D. Proposta e organizzazione di tutte quelle iniziative volte a:
- pubblicizzare le attività del Centro Comunale di Formazione Fisico-Sportiva;
- favorire una corretta informazione delle famiglie sulle tematiche socio-educativemetodologiche delle discipline sportive;
- sensibilizzare i giovani verso la pratica sportiva e coinvolgere gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado per la migliore riuscita delle iniziative del Centro Comunale di Formazione
Fisico-Sportiva;
E. Collaborazione costante con l’Assessorato allo Sport e le Associazioni Sportive convenzionate;
F. Vigilanza sulla ripartizione funzionale dei turni di attività sportiva in base agli impianti disponibili
come predisposta dal servizio sport.

