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A.SO. 

Temi, 20 luglio 2 i16 

All'Assessore all'associazionismo 

Francesca Malafoglia 

SEDE 

+·~e~ /e_;$J._'o.w-(o'l.l~.'.uo&) 
Oggetto: Richiesta Patto di Collaborazione 

l 

I 
Alla presente si allega la nostra proposta, che si richiama al Regolamento Comunale per i Bini 
Comuni, per la riqualificazione dell'area sportiva dismessa di Strada di Santa Filomena, 
finalizzata alla realizzazione di una struttura per il tempo libero per la pratica dello · 
skateboard. . 

1 

In allegato, forniamo anche lo Statuto della nostra Associazione. 

Confidando 1n una positiva accoglienza di questa nostra richiesta, restiamo in attesa d un 
incontro in cui poter rappresentare nel dettaglio la nostra ipotesi. 

Ringraziando per l'attenzione 

Saluti 
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Proposta di rigenerazione di uno spazio cittadino per I . 

realizzazione di uno skatepark a Terni 
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Quadro d'Insieme I 
i 

La presente proposta scaturisce dalla volontà della nostra Associazione di diffondere una pratica sportiv~ 

un'attività fisica 'diversa' da quelle tradizionali, che può essere praticata all'aria aperta, vivacizzare alcun 

spazi della città, aggregare giovani ed essere uno stimolo per le nuove generazioni a sperimentare nuove 

forme di motricità 'urbana'. 

Lo skateboard è uno sport nato in California tra la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta. 

La sua diffusione in Italia si registra intorno alla fine degli anni '70, ponendo subito problemi di 'sicurezza,. 

Lo sport, infatti, in assenza di opportune strutture dedicate, viene praticato liberamente e 

spontaneamente lungo le strade e i marciapiedi delle città. 

Come ogni altra attività fisica, lo skate pone delle criticità e impone delle regole e nonne di sicurezza da 

rispettare. 

La nostra proposta nasce proprio da questo tipo di valutazione: 

Interesse sempre crescente verso questa disciplìna 

Necessità che essa awenga in sicurezza, con adeguata attrezzatura e sotto la guida di istruttori 

qualificati 

Offerta di una proposta ampia di sport 'urbani' 

Rigenerazione di spazi pubblici abbandonati e degradati. 

Nel corso della sua attività la nostra Associazione ha estrapolato questi elementi dal costante contatto co,i 

il territorio e con le esigenze di chi vuol praticare, o anche solo awicinarsi a questa disciplina. I 

Informare alla sua corretta fruizione, permette di uscire da quello che potremmo definire un approccio 

monotematico e monoculturale alto sport, soprattutto nei -giovanissimi: calcio, calcetto, nuoto, danza, 

e ... nessun altro orizzonte da esplorare; nessun altro modo di vivere e riappropriarsi della città 

Noi vogliamo inserirci in questa dinamica e offrire il nostro piccolo contributo a un allargamento degli 

orizzonti culturali della città stessa. ; 

E' nostra convinzione che favorire opportunità aggregative, di confronto, di scambio di saperi e conoscen\

1 

e 

anche eminentemente fisici, offrendo la possibilità di sperimentare e riconoscere i propri limiti, sia un 

valore aggiunto per l'intera comunità. 

Come? 

Riattivando lo spazio di Str. Di Santa Filomena ... 

., 
I 
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Premessa 

Questa proposta nasce dalla nostra idea di avere in uso uno spazio dove poter costruire uno skatepark. 
Un'area dedicata allo skateboard una disciplina che da anni viene praticata in strada con tutti gli svanta 
ovviamente porta . Vedendo il grande a.fflusso dl ragazzi, anche giovanissimi che cominciano ad avvicinar i a 
questo sport, disporre di uno spazio specifico, darebbe a tutti l'opportunità di poter praticare in un luog 
dedicato e In t otale sicurezza. Ormai, in quasi tutte le città d'Italia c'è la presenza di skatepark, in quanto so è 

uno «sport» in continua evoluzione e dal grande potere aggregativo. , 
Porterebbe una ventata di freschezza alla città nonchè un alternativa ai soliti campetti da calcio di cui orrpai il 
comune è saturo. ; 
Nella nostra ottica questa sarebbe una grande opportunità di arricchimento sportivo e sociale per la citt 
Terni: innanzitutto si andrebbe a stimolare un settore sportivo che fino ad ora, nonostante sia stato sem re 
presente, non è mai stato valorizzato. 
Si andrebbe, allo stesso modo, a creare un ulteriore punto di ritrovo giovanile finalizzato all'attività s 
I più piccoli avrebbero l'opportunità di coltivare la propria passione per lo skate in un ambiente controll o e più 

sicuro invece di praticarlo nelle strade con molti più pericoli e meno controllo da parte dei genitori, men re i più 
grandi e più esperti avranno un posto dove allenarsi e accrescere ia propria tecnica. 
Uno dei punti di forza è il fatto che lo skate non trova grande riconoscimento formale nel centro Italia, o Imeno 
nelle nostre vicinanze, In Umbria sono presenti pochissime strutture interamente dedicate a questa i 

cultura/sport, di conseguenza si potrebbero organizzare contest, corsi e manifestazioni varie le quali !' 
porterebbero sicuramente grande affluenza di persone esterne alla città nonchè giornate di puro diverti ento 
all ' insegna dello skate e dello sport in generale. 
U nostro progetto verrà totalmente autofinanziato, sia per i materiali che per la realizzazione delle 

strutture. Queste verranno realizzate in cemento o calcestruzzo, seguendo così gli standard che ormai t to 

il mondo sta utilizzando per la costruzione di park, avendo anche il vantaggio delle spese di gestione par, a 

zero. 
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Avendo preso visione del Regolamento per i Beni Comuni del Comune di Terni, crediamo di poter a pien 

titolo, inserirci in questa forma di dialettica dando 11 nostro contributo a ridisegnare non solo un rapport di 

cittadinanza attiva, ma anche di alternativa culturale per il tempo libero e lo sport. 
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Da un'analisi di mercato e sulla scorta dell'esperienza diretta sviluppata In questi anni (vedi evento che c 

ha visto protagonisti a Largo Manni alcuni anni fa), siamo i grado di affermare che creando le situazionl 

predisponenti, l'aggregazione si genera da se. In quel caso, pur essendo un momento episodico, soltanto 

allestendo la struttura, riuscimmo ad interessare un'utenza di circa SO persone interessate a questa prat' 

E' ovvio che da un punto di vista economico lo start up deve sostenere un costo di almeno 8.000 euro. T le 

dl cifre intenderemmo recuperarla tramite sponsor con cui siano già in contatto. Non graveremmo, quin i, 

in alcun modo sui bilanci comunali. Una volta avviata l' esperienza sarebbe la stessa quota d'iscrizione de li 

utenti a coprire i costi vivi e permetterci l'autofinanziamento. 

Ogni corso, attività aperta al pubblico, sarebbe coperta da assicurazione stipulata all'interno della tesser 

associativa. Gli istruttori adeguatamente formati e in possesso dei requisiti professionali. 

La nostra richiesta/proposta all'amministrazione comunale è, dunque, esclusivamente quella di poter 

usufruire gratuitamente dello spazio individuato In Str. Di s. Filomena, che riqualificheremo con nostro 

lavoro volontario. A tale scopo riteniamo che nell'ambito del Regolamento Comunale per I Beni Comuni 

potremmo addivenire alla stipula di un Patto di Collaborazione. 
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· Le attività 

Nello skatepark si effettueranno anche dei corsi di skateboard, questi verranno effettuati da personale 

qualificato con relativo attestato di Istruttore. 

I corsi si suddivideranno per livello: principiante, intermedio e avanzato e a sua volta verranno fatti dei 

gruppi con fasce di età: dai 6 al 10, dai 10 ai 15 e dai 15 aì 18. Tutti i corsi comprenderanno una parte 

teorica, dove si spiegherà la storia dello skateboard, te parti che lo compongono, la manutenzione, te re le 

da seguire all' Interno di un park e nella strada e una breve parte di anatomia, seguita da una parte 

puramente pratica. 

I 
Per le fasce di età più giovani, il metodo di insegnamento verrà incentrato sul gioco cosl da poter ! 
apprendere te basi più facilmente e velocemente prendendo confidenza con lo skate; salendo con l'età i 
passerà ad una lezione più t ecnica, portando cosi l'affievo ali' acqufslzione dei trick base ( chiamati cosi i 

gergo tutte le evoluzioni che può compiere la tavola ). Ogni lezione pratica verrà suddivisa con una parte di 

riscaldamento, Importante per evitare infortuni e preparare il corpo all' attività fisica, dopo di che saran 

effettuati degli esercizi, cosi da poter, a poco a poco apprendere le fondamenta di queS10 «sport11. Le I 
lezioni si concluderanno con una parte di defaticamento e stretching. 

I 
I 

Tutte le persone minorenni che accederanno alla struttura saranno obbligate ali ' uso del casco e protezi ni 

varie, riducendo così il rischio di incidenti e tutti coloro che faranno i corsi saranno coperti da un 

assicurazione compresa nell'iscrizione ali' associazione. lo skateboard viene visto come uno sport 

pericoloso, ma se fatto in un luogo adeguato e con te relative protezioni può diventare meno rischioso d 

una partita di calcio con gli amici. 

Terni, luglio 2016 

o 

.. , ______________________________________________ _L __ _ 
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STATUTO DELL' "ASSOCI AZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA .. ... ?.-J~: .. 2.t.S~ .. ..... .... ... .......... " 

TITOLO I 
Denominazione - sede 

ll:1 t:'".1 r~· -:.':,,~::., to o ,i .i t-v "'···· i . < .. -::-.. _ . ·; . ' .:.~;,_. /~;.~t·ft"' 
<-· 35.5'5 .. ~i ìf /4'::·:; . '\ ......,..,_ ,,.: 

~~~!f{ 
Articolo 1 ~---:.::i 

Nello spirito della Costituzione del la Repubblica Italiana ed In ossequio a quanto R~visto dagli a . 36 e 
seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Terni, via .~ .'1;?.'.l. .. ~'.J.-'.':' . .fl!!lO. .... Zé." un'associazi 
assume la denominazione "associa zione soortiva d ilettantistica " . .. ,hJ,f,i:,,.lli~~.,.,. ... , ........ .'', 
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con pa icolare 
riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive n zionali 
o dell 'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consigl io Direttivo. 

TITOLO II 
Scopo- Oggetto 

Articolo 2 
L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui a ·ività e' 
espressione di partecipazione, solidarietà e plural ismo. 
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacl ento di 
interessi collettlvl. 

Articolo 3 
L'associazione si propone di : 
a) promuovere e sviluppare attiv ità sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline leg te ad 

5 .V.tt:~b i2. ~SJ~ 
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazi ne; 
c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivi tà sportlv 
d) studiare, promuovere e svi luppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la prati a dello 

sport; 
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; 
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed i iziative 

di diverse discipline sportive; . 
g) indire corsi di avviamento agl i sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazio e e di 

qualificazione per operatori sportivi; 
h) · organizzare· attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, co presa 

la somministrazione di bevande ai propri associati. 

:..-::--..... _ 
-:: <-:. :>• ''- TITOLO III ~~~··??~ > ~ Soci 

.. · .;·' '·Articolo 4 
·,;- , i :rt i}Lmero dei soci e' illimitato . 

.. · • / / f:p,ssono essere soci dell'AssoclazJone le persone fisiche, le Società e glJ Enti che ne condividano gli sco i e che 
.. ... / ,/..}k.Tmpegnino a rea lizzarli , 
__ _ ___..,_.,::.·,A rticolo 5 
~.''.,:,::.> Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnan osi ad 

attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventual i regolamenti e le delibere adottate dag li organi 
dell'Associazione. 
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare rich esta di 
associazione firmata dal proprio rappresentante lega le. 
All'atto dell'accettazione de lla richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni la 
qualifica di socio . I n ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

Articolo 6 
La qualifica di socio da' diritto: 

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine 
all'approvazione e mod ifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; 
a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. 

~.::.f.:·_: I soci sono tenuti: 
.. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi soc ali; 

~,. al pagamento del contributo associativo. _ •· ·'7".;_··· .. ,., , · _,,, -~--2!"1 

ii , · -~ ~ :~:;:. }(;_ :: }~~~t~ ~A saL~ii ~ l 
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Articolo 7 
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attivit ·. t 

i~~ Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Dirett vo e in 

Ii f ·:;JFi!?::.:: :::,~;~t:: ~~~~l t~ 
ogni caso non potrà mal essere restituita . 
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

-: ' ~'!'"''<'<'>1~11'1l!,vn, ·. :- ·_bllt. . ·., ~-TITOLO IV 
Recesso - Esclusione 

' • -:, . • ddlel'htllllZ,e .', ·, ... ~ -rp 00 J ~ f )_'.:·:~~~;;:i.~:..'.;/ .~_ft~wi!oo -.·., ,:, 

Articolo 8 

... '. ... 1m ·t:r . .,.v: ,. ··.,:-.- ... : .·""'l"" El 
:;! ti,s.nf..:,,~·iu- l~~r.JE~r.gfl {:;-

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. ,~ .4S7.B'--Q00B8 _:.\';., 751-Z1108·lll~9ZDfi ~ 
.} JD~IITJ~.l~~TJYQ.;~ · .. ~1-1J~o~·s_5B6j4D ~ t. 
~.._...~--li' .; ""··"; ";:',t,;:.;,;-~ ~f 

te~~::s:nl da socio dovranno essere presentate per Iscritto al Consiglio Direttivo. .111u11l1111ij11lr1ri11i 11i1i1i11111 i -~);_·;;',:~:-
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delib razioni 

adottate dagli organi dell'Associazione; (J \ !~\~ 
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a mesi ~, 

decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; [ , 
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 1)); f,i, 
d) che, in qualunque modo, arrechi dann i gravi, anche morali, all'Associazione. F, 

Articolo 10 
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al soci destinatari mediante ettera, 
ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo . 9, e devono essere motivate. 
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chi 
convocazione dell'assemblea al fine di contestar.e gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusi ne. 
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 2 giorni 
dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato Il provve imento 
di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. 

·, . 
. ~· \ .,, 
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TITOLO V 
Risorse econom iche - Fondo Comune 

.L'a~~oçiazione trae le risorse economiche per li suo fun zionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: 
... , cl) f. Et~ci'ote e contributi degli associati; 

_ · - ···· ·· .bl.-:,~'ùote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; / 
,. ; - ·-- ··:"'-c)·"./'eredità donazioni e legati· 
• . 0 ,•."' ' .~ I , 

< .. ..:......> -'Cl) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche fi nalizzati al s stegno 
di specifici e documentati programmi realizzati nell 'ambito dei fini statutari; 

e) contributi dell 'Unione europea e di organismi internazionali; 
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussi iaria e 
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

h) erogazioni liberali degll associati e dei terzi; 
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, qual i feste e sotto crizloni 

anche a premi; 
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale . 
Il fondo comune, costituito - a t itolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, rl erve e 
tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associaz ione, non è mai ripart ibile fra i soci durante la vita 
dell'associazione né all'atto del suo sciogl imento. E' fatto dìvieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o 
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione no siano 
imposte dalla legge. 
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività 
statutariamente previste . 

Esercizio Socia le 
Articolo 12 
L'esercizio sociale va dal .... ... .... .. al ................ . di ogni anno. Il Conslgllo Direttivo deve predisporre il re 
economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati . Il rendiconto economico e finanzia 
essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 

TITOLO VI 
Organi dell'Associazione 

iconto 
o deve 
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