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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LOCALI ED AREE PRESSO 

CASCINA BRERO NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI SCUOLA DI 

MOUNTAIN BIKE  

 

1. Oggetto 

L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali con Decreto del Presidente n. 38 del 28/11/2020 ha 

previsto di dare continuità all’attività di scuola di mountain bike nell’area regionale del Parco La Mandria, 

mediante la concessione di locali ed aree presso Cascina Brero, per la durata di anni quattro, ad Associazione 

Sportiva. La finalità dell’attività è quella di promuovere l'attività sportiva ciclistica compatibile con la tutela 

dell'ambiente naturale ed aumentare l'offerta di servizi al pubblico, in sinergia con le altre iniziative di 

fruizione proposte presso il centro didattico di Cascina Brero, come meglio specificato nell’allegato schema di 

convenzione (Allegato A). 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle candidature all’assegnazione della concessione non vincolano 

in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

2. Requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di assegnazione le Associazioni sportive Dilettantistiche in 

possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Inoltre i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. iscrizione presso gli idonei registri del CONI; 

b. presenza di attività attinenti l’oggetto della presente concessione fra gli scopi statutari; 

c. essere in possesso dell’attrezzatura e dell’equipaggiamento tecnico necessario per garantire la 

corretta esecuzione delle attività richieste; 

d. essere in possesso di propri operatori professionali, riconosciuti dalla Federazione Ciclistica Italiana; 

e. competenza ed esperienza nella gestione di Scuola di Mountain Bike, di cui dare prova allegando al 

“Modello di candidatura”una relazione sull’attività svolta nell’ultimo quinquennio;  

f. essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, ove previsti. 

3. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati al punto 2 dovranno inviare, dalla propria casella di 

posta elettronica, una proposta di candidatura all'assegnazione in concessione di locali ed aree presso Cascina 

Brero, come da modello (Allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione o da procuratore 

entro il termine del 16/12/2020 alle ore 18:00, alla casella PEC dell’ Ente di gestione delle aree protette 

dei Parchi Reali, parchireali@legalmail.it  oppure alla casella di posta elettronica protocollo@parchireli.to.it 

specificando nell’oggetto “Concessione locali ed aree da destinare ad attività di Scuola di Mountain Bike”.  
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Il modello di candidatura (Allegato C), a pena di inammissibilità, dovrà essere regolarmente compilato e 

corredato dalla proposta di gestione dell’attività. A tale istanza dovrà inoltre essere allegata copia di un 

documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione o da procuratore.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 

L’Ente Parco valuterà le proposte pervenute assegnando la concessione avuto riguardo alla proposta di 

gestione dell’attività maggiormente rispondente agli obiettivi indicati dalla convenzione, nonché all’esperienza 

maturata dall’Associazione sportiva proponente sul territorio (preferibilmente nel parco naturale La Mandria), 

con particolare riferimento alle persone indicate per l’effettiva cura delle attività proposte. 

4. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa amministrazione 

saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 

5. Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente www.parchireali.gov.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Segreteria generale – tel 0114993328  protocollo@parchireli.to.it 
 

Allegati: 

1) Allegato A: Schema di convenzione 

2) Allegato B: Planimetria   

3) Allegato C: Modello di candidatura 

 


