
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 37 N. del 25/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Festa dello Sport 03/06/2017. Approvazione programma e indirizzi alla Responsabile 
dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di maggio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 16:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2017



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Decreto Sindacale n. 3/2017 

 
Su proposta del l’Assessore allo Sport, 
 
PREMESSO 

che la “Carta europea dello sport per tutti”, adottata dal Consiglio d’Europa il 24 settembre 1976, 
afferma che «chiunque ha il diritto di praticare lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo 
umano»; 

che il Parlamento Europeo e il Consiglio, con decisione n. 291/2003/CE del 6 febbraio 2003, hanno 
riconosciuto che lo sport è uno strumento privilegiato di ogni politica di educazione; 

che il Comune di Pabillonis promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero con particolare 
riguardo alle forme di socializzazione giovanile e anziana e di tutte quelle iniziative che favoriscono la 
crescita umana e culturale della persona (art. 2 dello statuto Comunale); 

DATO ATTO 

che l’Amministrazione Comunale, in tale ottica, intende promuovere e organizzare la “Festa dello 
Sport”, per sabato 3 giugno 2017, una manifestazione di promozione sportiva per incentivare la 
pratica sportiva e offrire l’opportunità di conoscere e di provare le diverse discipline sportive disponibili 
sul territorio comunale, attraverso la partecipazione delle Associazioni di volontariato e delle società 
sportive dilettantistiche operanti nel territorio Comunale, presso l’area denominata complesso sportivo 
“Tonino Tiddia”; 

CONSIDERATO 

che il Comune di Pabillonis promuoverà la predetta manifestazione unitamente alle società sportive 
dilettantistiche che operano nel territorio comunale, e precisamente in collaborazione con l’ASD 
Polisportiva Pabillonis ’97, l’ASD Tennis Club Pabillonis, l’ASD Atletica Pabillonis, l’ASDPavilio, l’ASD 
Azzurro Latino, l’ASD Dance & Music, l’ASD Le Tre Janas, l’ASDWingTsung, l’ASD Ginnastica 
Calypso,e alle Associazioni di Volontariato Croce Verde e Protezione Civile, anche in ossequio al 
principio di sussidiarietà orizzontale come definito dall’art. 118 della Costituzione della Repubblica; 

che l’evento si propone l’obiettivo di sviluppare tra i giovani una sempre maggiore consapevolezza 
dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa, intesa 
come strumento di attuazione del diritto alla salute, di completo benessere fisico, psichico e sociale 
della persona e prevenzione della malattia e delle dipendenze, e di perseguire i seguenti obiettivi 
specifici: 

- favorire l’avviamento alla pratica motoria dei giovani in età preadolescenziale; 
- promuovere la pratica sportiva degli adolescenti anche prevenendo l’abbandono precoce della 

stessa; 
- sport e Giovani, lo Sport a scuola: coinvolgimento degli alunni e delle famiglie all’educazione 

motoria, fisica e sportiva della scuola primaria e secondaria; 
- sostegno allo sport per i giovani, integrazione e inclusione sociale, Diritto allo sport per tutti: 

promozione dei valori educativi dello sport e della legalità e dello sviluppo sociale; 
- salute e Comunità: Sport, prevenzione e corretti stili di vita, sostegno al volontariato, 

promozione dello sport per tutte le età, ambiente, senso civico; 

ESAMINATO che il programma di massima della manifestazione, prevede: 

• che tutte le classi a rotazione si avvicenderanno, approcciandosi alle attività presentate, per 
circa 20/25 minuti ad attività, facendo in modo che ogni classe abbia la possibilità di riposare 
(2 pause); 

• nella pause le classi avranno la possibilità di assistere a una rappresentazione da parte della 
Croce Verde, nella quale verranno spiegate le tecniche di salvataggio con l’uso del 
defibrillatore, le regole di comportamento basilari, e quali accortezze adottare in caso di una 
emergenza sanitaria; 

• la Protezione Civile sensibilizzerà i ragazzi alla campagna antincendio e ad altre forme di 
rispetto civico del territorio, in merito alle tematiche ambientali, energia, ecologia e rifiuti, 
ritenute di fondamentale importanza dall'Amministrazione comunale; 

VISTA l’adesione da parte dell’Istituto “Fermi+Da Vinci” ricevuta in data 17/05/2017 al prot. n. 3041 a 
firma del Dirigente scolastico; 

DATO ATTO che in ricordo della manifestazione si è previsto di consegnare una simbolica medaglia a 
tutti i partecipanti alla stessa; 



CONSIDERATO che la spesa necessaria per l’acquisto delle medaglie possa quantificarsi 
complessivamente in € 400,00 circa; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del C.C. n. 3 del 23.02.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10, D. Lgs 118/2011); 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

1. DI DARE ATTO  che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI PROMUOVERE ed organizzare, in collaborazione con le società sportive dilettantistiche 
che operano sul territorio comunale, e precisamente con l’ASD Polisportiva Pabillonis ’97, 
l’ASD Tennis Club Pabillonis, l’ASD Atletica Pabillonis, l’ASDPavilio, l’ASD Azzurro Latino, 
l’ASD Dance & Music, l’ASD Le Tre Janas, l’ASDWingTsung, l’ASD Ginnastica Calypso,e 
con le Associazioni di Volontariato Croce Verde e Protezione Civile, la “Festa dello Sport” che 
si terrà sabato 3 giugno 2017 presso l’area denominata complesso sportivo “Tonino Tiddia”; 

3. DI APPROVARE  il programma della manifestazione di promozione sportiva “Festa dello 
Sport”, allegato alla presente; 

4. DI DARE ATTO che alla Responsabile proponente verranno assegnate le risorse finanziarie 
quantificate in € 400,00 circa, stanziate nel bilancio 2017 al cap. 5232.4 per l’acquisto delle 
medaglie; 

5. DI INCARICARE la Responsabile proponente a procedere all’adozione degli atti di gestione 
consequenziali alla presente; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte della Responsabile 
dell’Area Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.267 
del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 25/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Festa dello Sport 03/06/2017. Approvazione programma e indirizzi alla Responsabile dell'Area 
Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



FESTA DELLO SPORT. PABILLONIS. COMPLESSO SPORTIVO “TONINO TIDDIA”. 

L’obiettivo generale che con il progetto “Festa dello Sport” a Scuola, si intende perseguire è 

sviluppare tra i giovani, una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici 

derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa, intesa come strumento di 

attuazione del diritto alla salute, di completo benessere fisico, psichico e sociale della persona e 

prevenzione della malattia e delle dipendenze. Lo scopo è educativo, sportivo e senza scopo di 

lucro. 

I Valori condivisi che s’intendono rappresentare nella “Festa dello Sport”: 

1. Diritto di fare dello Sport. 

2. Diritto di divertirsi e di giocare.  

3. Diritto di beneficiare di un ambiente sano. 

4. Diritto di essere trattato con dignità. 

5. Diritto di non essere un campione. 

6. Lo sviluppo dei prerequisiti necessari agli apprendimenti e il suo rafforzamento. 

7. Lo sviluppo psico-fisico. 

8. Educare e rafforzare il momento relazionale. 

9. Padronanza dello schema motorio. 

10. Sviluppare un atteggiamento positivo verso la disciplina. 

11. Saper ascoltare. 

12. Saper cooperare con i compagni. 

13. Accettare di lavorare in gruppi misti. 

14. Accettare i consigli degli insegnanti. 

15. Partecipare all’attività sportiva in armonia nel momento del gioco, della discussione, 

nell’attività di rilassamento. 

16. Rispettare il ritmo dei compagni. 

17. Incoraggiare i compagni meno abili, nel gioco, nelle altre attività. 

18. Accettare e portare a termine i compiti assegnati. 

19. Aiutare i compagni senza distinzione di sesso. 

20. Danza e Ritmica, l’arricchimento della capacità di comunicare attraverso il linguaggio del 

corpo, ampliando la propria espressività. 

21. Calcio, porte e palloni da Mini calcetto, Giochi di coordinazione e spazialità, possesso palla.  

22. Mini atletica- Attrezzi per Mini atletica, Giochi con piccoli ostacoli - salti- lanci. 

23. Tennis, coordinazione oculo - manuali. 

24. Minivolley, Reti e palloni, coordinazione oculo-manuali. 

25. Arti Marziali- rispetto, regole, coordinazione e movimento. 

 

L’Amministrazione Comunale, l’Assessorato allo Sport, alle Politiche Giovanili, in collaborazione 

con le ASD Polisportiva Pabillonis ’97, ASD Tennis Club Pabillonis, ASD Atletica Pabillonis, 

ASDPavilio, ASD Azzurro Latino, ASD Dance & Music, ASD  Le Tre Janas, ASDWingTsung, ASD 



Ginnastica Calypso, coerentemente con l’obiettivo generale e i valori condivisi, attraverso 

l’attuazione del progetto, intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

• Favorire l’avviamento alla pratica motoria dei giovani in età preadolescenziale; 

• Promuovere la pratica sportiva degli adolescenti anche prevenendo l’abbandono precoce 

della stessa; 

• Sport e Giovani, lo Sport a scuola: coinvolgimento degli alunni e delle famiglie 

all’educazione motoria, fisica e sportiva della scuola primaria e  secondaria.; 

• Sostegno allo sport per i  giovani, integrazione e inclusione sociale, Diritto allo sport per 

tutti:  promozione dei valori educativi dello sport e della legalità e dello sviluppo sociale; 

• Salute e Comunità: Sport, prevenzione e corretti stili di vita, sostegno al volontariato, 

promozione dello sport per tutte le età, ambiente, senso civico. 

ATTIVITÀ: Festa dello Sport 

Il progetto si svilupperà prevalentemente con dei momenti di rappresentazione e pratica sportiva 

che si svolgeranno presso il Complesso Sportivo “Tonino Tiddia”, su tre linee d’attività distinte, ma 

tra loro fortemente complementari : 

Nel suo complesso, l’intervento progettuale svilupperà, tra le altre cose: 

• eventi di orientamento alla pratica sportiva e di presentazione delle discipline sportive; 

• un’indagine conoscitiva delle abitudini motorie e sportive del target d’interesse; 

• attività tematiche ambientali, su temi come energia, ecologia e rifiuti; informazioni basilari 

e regole di comportamento da adottare in caso di un problema sanitario che può verificarsi in ogni 

occasione ( 4a e 5° Elementare- 1°,2de e 3a Media ?). 

Programma “Festa dello sport” 

Inizio: Ore 8:45 presentazione delle Società Sportive alla Scuola. 

Ore : 9:00 inizio attività. 

Itinerario e presentazione degli sport operanti nel territorio di Pabillonis:  

1. Atletica Pabillonis   _ 1  Elementare 

2. Calcio Polisportiva 97  _ 2  Elementare 

3. Tennis Club Pabillonis  _ 3 A Elementare 

4. Arti Marziali WingTsun _ 3 B Elementare 

5. Pallavolo Pavilio  _ 4 A Elementare 



6. Dance & Music  _ 4 B Elementare 

7. Danza Azzurro Latino  _ 5 Elementare 

8. Ginnastica Ritmica Calypso   _ 1 Media 

9. Croce verde   _ 2 A Media 

10. Protezione Civile  _ 2 B Media 

11. Le Tre Janas   _ 3 Media 

A rotazione tutte le classi si avvicenderanno, approcciandosi alle attività presentate, facendo in 

modo  che ogni classe abbia la possibilità di riposare facendo 2 pause; nella pause le classi avranno 

la possibilità di assistere a una rappresentazione da parte della Croce Verde, nella quale verranno 

spiegate le tecniche di salvataggio con l’uso del defibrillatore, le regole di comportamento basilari, 

e quali accortezze adottare in caso di una emergenza sanitaria. La Protezione Civile sensibilizzerà i 

ragazzi alla campagna antincendio e ad altre forme di rispetto civico del territorio, in merito alle 

tematiche ambientali, energia, ecologia e rifiuti, ritenute di fondamentale importanza 

dall'Amministrazione comunale. 

E’ prevista la pausa merenda scolastica. 

La durata di ogni Rappresentazione sarà di circa 20/25 minuti. 

Per le classi della Scuola dell’Infanzia saranno predisposti dei piccoli percorsi da  superare con 

estrema facilità. 

La collaborazione attiva della Scuola è Fondamentale. 

E’ prevista l’uscita degli alunni delle elementari alle ore 13:30, per far sì che tutti i bambini 

possano usufruire delle rappresentazioni. 

Se confermata l’adesione al progetto “Festa dello Sport” da parte della Scuola, l’Assessorato allo 

Sport del Comune di Pabillonis e  il comitato organizzatore delle ASD, sia adopereranno per 

sviluppare il completamento del progetto avvalendosi della collaborazione della stessa. 

La “Festa dello Sport”  è un investimento per la mobilità fisica dei nostri futuri atleti e non. 

 

Confidando nella sensibilità del vostro Istituto Comprensivo e nella vostra partecipazione a questo  

Progetto,  vi porgiamo i nostri  Cordiali Saluti. 

Pabillonis 11.05.2017 

L’Assessorato allo Sport ed alle Politiche Giovanili 

 


