
AVVISO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per attività da svolgere nella Sala Polivalente del “Centro Sportivo Nino Di Blasi” 
di Briga Marina ME,  in partenariato con altre Associazioni.

Premesso:

Che il CRAL Provincia di Messina ha avuto in comodato d’uso gratuito, da parte della Provincia 
Regionale di Messina, il Centro Sportivo Nino Di Blasi di Briga Marina,  con scrittura privata n. 
903 del 23/12/2011;      

Che con atto di indirizzo, il Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Messina, ha 
disposto di affidare in gestione, mediante gara, l’impianto sportivo (campetto di calcio e sue per-
tinenze), riservando al CRAL Provincia di Messina, la sala Polivalente, quale sede sociale e per atti-
vità varie;

Che detta sala Polivalente può essere utilizzata in  partenariato, oltre che dal CRAL, anche da altre
associazioni sportive con sede nel territorio circostante, per lo svolgimento delle loro attività; 

Tutto ciò premesso  

IL CRAL AVVISA
di rendere disponibile l’utilizzo della Sala Polivalente del Centro Sportivo Nino Di Blasi di Briga
Marina, per attività in partenariato con il CRAL, ad Associazioni Sportive in possesso dei requisiti
necessari, che avanzino formale richiesta, entro il 07/07/2014, al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: 

cralprovinciamessina@gmail.com   

Il presente avviso è rivolto:

Ad associazioni che svolgono attività sportive che siano regolarmente iscritte alle federazioni di 
appartenenza;

Ad associazioni che abbiano sede nell’ambito territoriale del I° Quartiere;

In funzione delle istanze fatte pervenire, sarà stilato un calendario per regolamentare l’utilizzo, da parte degli aventi 
diritto, nell’arco settimanale.

E’ previsto un contributo associativo, quale rimborso spese per le utenze, la pulizia, le attrezzature ed il mantenimento 
della struttura, e sarà quantificato in base ai tempi di utilizzo;

E’ condizione necessaria, l’iscrizione al CRAL, in qualità di socio sostenitore, di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
svolgono attività all’interno della struttura, la quota di iscrizione per l’anno in corso è pari ad €. 15,00;

                                                                                                                      Il Presidente

 


