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OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. FURYU KARATE-DO
MODENA CON SEDE A MARANELLO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
“10° CAMPIONATO ITALIANO KARATE SHOTOKAN - JAPAN KARATE
ASSOCIATION (J.K.A.) IN PROGRAMMA IL 26 E 27 OTTOBRE 2019
Il Sindaco

Vista la richiesta pervenuta dall’associazione A.S.D. FURYU KARATE-DO MODENA avente sede
in via Vandelli nr.350 a Maranello, protocollo nr.17000 del 26/08/2019, con la quale chiede il
patrocinio per l’organizzazione dell’evento “10° CAMPIONATO ITALIANO KARATE SHOTOKAN JAPAN KARATE ASSOCIATION (J.K.A.)” in programma il 26 e 27 ottobre 2019:
Preso atto del programma dettagliato dell’evento, che è articolato in due giornate:
- sabato 26 ottobre presso la Palestra Messineo di Maranello si svolgerà l’aggiornamento dei
tecnici, degli arbitri e degli agonisti
- domenica 27 ottobre presso il PalaMadiba di Modena si svolgeranno le gare;
Ravvisata l'opportunità di patrocinare la suddetta iniziativa ritenendola meritevole di approvazione
per le lodevoli finalità che si propone;
Visti i pareri espressi a seguito dell'istruttoria dai Responsabili dei servizi interessati e le
condizioni/prescrizioni dagli stessi indicate;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con Informazione nr.133 del
03/09/2019;
Visto l'art. 39 - lettera m - dello Statuto Comunale nonchè l’art. 3, comma 1, lett. d) Patrocini , del
Regolamento per la Concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr.2 del 13/02/2018;
DISPONE
1) la concessione del patrocinio all’associazione A.S.D. FURYU KARATE-DO MODENA avente sede
in via Vandelli nr.350 a Maranello, per l’organizzazione dell’evento “10° CAMPIONATO ITALIANO
KARATE SHOTOKAN - JAPAN KARATE ASSOCIATION (J.K.A.)” in programma il 26 e 27
ottobre 2019:;
2) che la concessione del presente patrocinio vale anche quale autorizzazione all'uso dello stemma
comunale;

3) che l’associazione A.S.D. FURYU KARATE-DO MODENA, quale organizzatore dell’iniziativa, ai
sensi dell’art. 11 “Obblighi dei beneficiari” del precitato Regolamento, debba rendere nota tale
concessione con mezzi idonei, quantomeno attraverso gli ordinari mezzi con i quali verranno
promosse le iniziative di cui sopra, rendendo altresì ben visibile lo stemma del Comune e
riportando la dicitura “Con il patrocino del Comune di Maranello”.
4) che prima di provvedere all’esecuzione della pubblicità l’associazione A.S.D. FURYU KARATEDO MODENA dovrà preventivamente inviare il bozzetto del materiale promozionale all'addetto
stampa
(tel.
0536/240006
e-mail
nicola.caleffi@comune.maranello.mo.it
e
comunicazione@comune.maranello.mo.it ) per ottenere il visto e l’autorizzazione alla stampa dal
Servizio Comunicazione del Comune;
5) che le condizioni/prescrizioni espresse a seguito dell'istruttoria dai Responsabili dei servizi
interessati dallo svolgimento dell’iniziativa siano rispettate e poste in essere;
6) che per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici relativi all’organizzazione dell’iniziativa
l’associazione dovrà mettersi in contatto con i vari servizi comunali interessati presentando per
tempo le necessarie richieste collegate allo svolgimento dell’iniziativa stessa;
Si riserva, ai sensi dell’art.3 comma 4 del precitato Regolamento ed a proprio insindacabile
giudizio, di revocare il presente atto di autorizzazione e di procedere ad eventuale richiesta
risarcitoria qualora, a causa di fatti riprovevoli, la concessione dell’uso dello stemma comunale
abbia causato danno all’immagine dell’Ente.
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