
Determinazione del SindacoSPIST n° 113 del 06/06/2019

 Il SINDACO
 1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE 

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP
OGGETTO: “2° TROFEO CICLI DI STEFANO MEMORIAL CALABRETTA ASSUNTA” 
CONCESSIONE PATROCINIO.

 Premesso che tra i compiti dell’Assessorato e di tutta l’Amministrazione vi è come obiettivo la promozione 
dei valori dello Sport, quale fattore di crescita ed arricchimento della personalità dell’ individuo, di tutela  
della salute e miglioramento della qualità della vita;

               Considerato che
 ad Acireale l’Assessorato allo Sport è impegnato a mettere in atto tutte quelle strategie che possa 

promuovere la cultura del movimento e dello sport ed a favorire un corretto stile di vita nel rispetto  
del gioco e delle regole il confronto amichevole e lo spirito di sana competizione;

 con nota prot. 47080 del 30/05/2019, l' associazione sportiva dilettantistica Acireale Cycling Team,  
con sede ad Acireale in Via Nazionale per Guardia n. 6  intende organizzare  la manifestazione  
denominata “2°Trofeo Cicli Di Stefano Memorial Calabretta Assunta” che si svolgerà il 15 giugno 
p.v. dalle ore 16,00  con partenza da Via dello Stadio , Via G. Seminara e Via firenze per concludersi 
all' incirca alle ore 19,00;

  Considerato l’iniziativa meritevole di accoglimento in quanto si prefigge lo scopo di diffondere il 
valore dello sport tra i giovani;

 Preso atto che a margine della sopracitata richiesta, l’Assessore allo Sport , in data 03/06/2019 ha 
annotato che si  conceda il  Patrocinio gratuito  e  l'  utilizzo di  una stanza al'  interno dello  stadio  
Tupparello per eventuali controlli antidoping;

Ritenuti condivisibili gli obbiettivi della manifestazione;
                         Propone

             Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente  approvato:
 Concedere il  Patrocinio gratuito e una stanza presso lo stadio Tupparello, per eventuali  controlli  

antidoping per la manifestazione meglio specificata in oggetto,
 Dare atto che il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione,
 Richiedere che venga riportata sul materiale pro-pubblicitario la seguente dicitura: “Con il Patrocinio 

della Città di Acireale
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Acireale,  06/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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