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ALL. 1

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI INGRESSI
OMAGGIO AD EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE,
QUALI PARTITE DI CALCIO, DI PALLACANESTRO E DI PALLAVOLO DI SERIE A STAGIONE 2018/2019
OGGETTO
La Città di Torino, in applicazione dell‘art. 14 (Agevolazioni e servizi) del “Regolamento
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373, e della deliberazione
della Giunta Comunale n. mecc.n 2018 03937/010 approvata il 25-09-2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, indice un Avviso pubblico rivolto all’individuazione dei beneficiari di
biglietti omaggio per le partite calcistiche di serie A disputate a Torino, dal Torino Football Club
S.p.A. e della Juventus Football Club S:p.A., delle partite di pallacanestro maschile di serie A
disputate dalla Auxilium Torino (Fiat Torino), e dalle partite di pallavolo femminile di serie A2
disputate dal CUS Torino.
Le società calcistiche Juventus S.p.A e il Torino F.C. S.p.A metteranno a disposizione
gratuitamente a favore del Comune di Torino biglietti omaggio per assistere alle partite negli stadi
cittadini nella stagione 2018/19, nello specifico verranno resi disponibili 20 biglietti per le partite
casalinghe disputate dal Torino F.C. (tranne cinque considerate di cartello) fino al termine del
Campionato nonchè quelle di Coppa Italia (TIM Cup) e 10 biglietti per tutte le partite casalinghe
disputate dalla Juventus F.C. fino al termine del Campionato, nonché per ciascuna partita
casalinga della Champions Legue e della Coppa Italia (Tim Cup).
La società di Pallacanestro Auxilium Torino Spa (Fiat Torino) metterà a disposizione
gratuitamente a favore del Comune di Torino n.10 biglietti omaggio per assistere a tutte le partite
giocate in casa di LBA ed EUROCUP.
Il Centro Universitario Sportivo Cus Torino metterà a disposizione gratuitamente favore del
Comune di Torino biglietti omaggio per assistere a tutte le partite giocate in casa dalla squadra
femminile di pallavolo che gioca nel Campionato Nazionale di A2.
Tenendo conto delle linee programmatiche di inizio mandato del Sindaco approvate dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. mecc. 03358/002 del 28 luglio 2016, si evidenzia che tale beneficio
è rivolto ai più giovani (under 18) appartenenti alle fasce più deboli e disagiate in termini
economici, sanitari, sociali o culturali.
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MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Potranno fare richiesta di beneficio esclusivamente le Associazioni/soggetti no profit che abbiano
sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale il cui ambito d’intervento sia di natura
socio-assistenziale o educativa a favore di giovani minorenni.
Le richieste vanno redatte su apposito modulo (All n1/a) ed inviate tramite mail a:
sport.tempolibero@cert.comune.torino.it ,oppure tramite fax 011 011 25875, oppure a mano
presso l’Area Sport e Tempo libero dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio protocollo di C.so
Ferrucci 122, Torino entro non oltre le ore 12.00 del 12-10-2018.
La richiesta va sottoscritta dal Legale Rappresentante, a pena di nullità, allegando copia del
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Saranno escluse le istanze presentate da soggetti non aventi diritto, quelle inviate fuori termine o
non sottoscritte.
La assegnazione dei biglietti, nei limiti delle disponibilità accordate dalle Società sportive, avverrà
preferenzialmente a turno secondo l’ordine di arrivo delle domande e secondariamente nel caso di
richieste superiori alle disponibilità, un’estrazione determinerà l’assegnazione di ciascuna partita al
relativo beneficiario.
Della valutazione delle richieste e del sorteggio verrà dato atto in apposito verbale.
Ciascun Associazione/ Organismo no profit individuato quale beneficiario dovrà, con le modalità
che saranno comunicate successivamente, dare tutte le informazioni anagrafiche dei minori
coinvolti e dei loro accompagnatori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:
• i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
• titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati il
Direttore dell’Area Sport e Tempo Libero, Dott. Luca Palese
• i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul
trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
16 ottobre 2006 (mecc. 2006 03424/066) esecutiva dal 30 ottobre 2006;
• i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs.196/2003;
• i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente
Avviso;
• i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalità del presente Avviso.
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INFORMAZIONI
Gli interessati possono ottenere informazioni sulla procedura telefonando dal lunedì al giovedì
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12 – Tel. 011 011 25871. Sig
Melotti Stefano
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