
 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ATTIVITÁ DI YOGA PRESSO LA 
SPIAGGIA LIBERA SOTTOMONTE E NEL PARCO PUBBLICO DI GABICCE MONTE A CURA DI 
ASSOCIAZIONI/SOCIETÁ SPORTIVE 
(Deliberazione di Giunta nr. 11 dell’11.02.2021) 
 
L’Assessorato allo Sport del Comune di Gabicce Mare, propone per la primavera/estate 2021 il 
Progetto “Yoga all’aperto” consistente nell’organizzazione di corsi di yoga a partecipazione libera e 
gratuita. 
 
1. OGGETTO DELL’ATTIVITÁ 
Oggetto del presente avviso è l’organizzazione e svolgimento di corsi di yoga e/o altre discipline 
annesse che soddisfino gli obiettivi di seguito illustrati. 
Le attività si svolgeranno: 

- Presso la spiaggia libera sottomonte 
- Presso il parco pubblico di Gabicce Monte  

 
2. OBIETTIVI DELL’ATTIVITÁ 
- Stimolare lo svolgimento di attività motoria 
- Favorire un sano sviluppo fisico ed emotivo 
- abbassare lo stress 
- favorire la relazione interpersonale e la socializzazione 
 
3. PERIODO E ORARI DI SVOLGIMENTO 
Le lezioni si svolgeranno nel periodo 1 giugno – 31 agosto. Alla scadenza, il Comune di Gabicce 
Mare si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della ripetizione delle attività in oggetto per un 
ulteriore anno. 
Le attività sono da svolgersi in due incontri settimanali di un'ora circa ciascuno in un orario 
ricompreso tra: 

- le 7 e  le 9 presso la spiaggia libera 
- le 18.00 e le 20.30 presso il parco pubblico di Gabicce Monte 

 
4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Al fine di assicurare la qualità del servizio e tenuto conto delle particolari caratteristiche del 
medesimo, possono presentare progetti le associazioni e le società sportive iscritte ad Enti di 
promozione riconosciuti, in conformità con la loro natura giuridica il cui scopo sociale risulti 
compatibile con le attività richieste e che si avvalgano di docenti selezionati in base alla 
professionalità, ai titoli e al curriculum e che abbiano svolto l’attività in oggetto per almeno due 
anni. 
L’attività dovrà essere infatti svolta da istruttori in possesso di professionalità documentata da 
titoli attinenti le discipline yoga, da adeguata esperienza professionale e nella gestione di relazioni 
di gruppo. 



Il soggetto organizzatore dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa per RCT e 
infortuni e per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti 
all’attività prestata. 
 
Considerato che le attività dei prossimi mesi saranno costantemente condizionate 

dall’andamento dell’emergenza sanitaria e dalle conseguenti normative nazionali e locali, il 

presente avviso si riferisce all’eventualità di poter realizzare l’iniziativa in oggetto, con evidente 

possibilità di rettifica qualora venissero a mancare o modificarsi le condizioni. 

5 ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
Le Associazioni sportive si impegnano a: 
a. prevedere un protocollo di prevenzione da rischio di contagio da COVID-19 nel rispetto delle 
misure di cui ai decreti ministeriali; 
b. informare i propri associati sulle disposizioni contenute nel protocollo presentato e nelle linee 
guida per le attività motorie e sportive di contrasto al COVID-19; 
c. mantenere pulito e in ordine lo spazio assegnato; 
d. prevedere idonea copertura assicurativa per le responsabilità civili e in caso di danni che 
derivino dall’attività motori/sportiva svolta.  
 
Il soggetto organizzatore dovrà farsi carico della completa gestione e organizzazione delle attività 
prevedendo tutte attrezzature e strumentazioni necessarie per il suo svolgimento senza alcun 
impegno per l’Amministrazione Comunale, procedendo alla rimozione di ogni materiale o 
dispositivo installato per l’occasione; 
Il soggetto organizzatore dovrà provvedere alla raccolta delle iscrizioni e all’informazione 
all’utenza evidenziando in ogni comunicazione (ad esempio modulistica, materiale promozionale, 
siti internet e comunicazioni cartacee) che si tratta di una iniziativa promossa dall'Amministrazione 
comunale di Gabicce Mare e gestita dai singoli soggetti.  
Il soggetto organizzatore dovrà produrre, alla fine del progetto, un rendiconto sull’attività svolta. 
 
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che 
dovessero verificarsi durante le iniziative in argomento.  
 
6. IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione per la realizzazione degli eventi i seguenti 
servizi: 

- suolo pubblico; 

- uso dello stemma e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni; 

- promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali social e istituzionali; 
- un contributo massimo di € 600,00 (da rimodulare in base all’effettiva realizzazione dell’attività); 
- pulizie ordinarie delle aree secondo il calendario già definito dagli uffici preposti. 
 
Su tutta l’attività l’Amministrazione comunale si riserva di intervenire a controllo e verifica del 
rispetto delle clausole del presente avviso e autorizza eventuali modifiche organizzative che 
dovessero rendersi necessarie per garantire l’ottimale svolgimento dell’iniziativa e la massima 
tutela dei partecipanti. 
 

7. TEMPI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 



Le proposte di progetto dovranno pervenire entro il giorno 15 MARZO 2021 esclusivamente 
tramite pec all’indirizzo comune.gabiccemare@emarche.it oppure tramite consegna presso 
l’ufficio protocollo del Comune di Gabicce Mare dalle ore 8.30 alle 13.00. 
L’oggetto riportato sulla pec o sul plico sarà il seguente: “Avviso pubblico progetto Yoga 
all’aperto” 
 
Le proposte redatte secondo il modello allegato (All.1) dovranno essere corredate dal curriculum 
vitae degli istruttori dai quali si evincono professionalità e competenza. 
 
8. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Una volta pervenute, nei tempi e termini sopra indicati, le proposte di cui al presente avviso, 
saranno valutate dal Responsabile del II Settore – Servizi alla Persona coadiuvato dal Sevizio Sport. 
Ai fini della valutazione delle proposte, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 
a. breve illustrazione del corso/attività che si intende proporre 
c. modalità di attuazione (giorni e orari)  
d. curriculum e qualifica professionale degli istruttori 
e. anni di esperienza nell’insegnamento della pratica yoga 
 
Il presente avviso e la relativa modulistica, è scaricabile dal sito internet del Comune di Gabicce 
Mare: www.comune.gabicce-mare.pu.it 
 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del II Settore – Servizi alla Persona, Avv. Anna 
Flamigni. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Federica Cioppi - Servizio Turismo Cultura e 
Sport del Comune di Gabicce Mare - tel. 0541-820614 – e-mail: turismo@comune.gabicce-
mare.pu.it 
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