
Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio

SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
Servizio Cultura Sport e Turismo

Avviso di selezione
per la partecipazione alla manifestazione ippica “Su Palu de S’Istella”

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  DEI SERVIZI  ALLA  PERSONA ED ALLE  IMPRESE

Premesso

− che il Comune di Tempio Pausania con delibera della G.C. n. 66 del 03.05.2013, ha aderito
all’iniziativa proposta dal Comitato San Simplicio di Olbia, concernente la partecipazione alla
manifestazione ippica denominata “Su Palu de S’Istella” che si terrà a Olbia, in occasione dei
festeggiamenti del Santo Patrono della Gallura, il 12 maggio p.v.

− che alla manifestazione ippica partecipano tutti i comuni della provincia Olbia/Tempio, i quali
saranno rappresentati dal proprio cavaliere;

− che  l’Ente  all’atto  dell’adesione  alla  manifestazione  sopra  indicata  dovrà  comunicare  il
nominativo del cavaliere che rappresenterà il Comune di Tempio Pausania;

− che  la graduatoria redatta per il corrente anno avrà validità anche per l’anno 2014;

− che l'Ente attingerà dalla presente graduatoria a propria discrezione per l'edizione 2014, salvo
che il fantino che rappresenta la città nel 2013 non vinca il Palio.

A tal fine, con il presente Avviso 

Rende noto

Che l’Amministrazione Comunale di  Tempio  Pausania  intende procedere alla  selezione per  la
scelta del cavaliere che dovrà rappresentare il Comune di Tempio Pausania alla manifestazione
ippica indicata in premessa.

Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione

Il bando è rivolto ai cavalieri, residenti nel territorio comunale, che hanno svolto attività sportiva
ippica attinente la disciplina sportiva espressamente indicata per il Palio della Stella.

Modalità di presentazione

Al fine di partecipare alla selezione, l’Amministrazione procede alla pubblicazione di un bando di
selezione per scegliere il cavaliere, residente nel territorio comunale, che dovrà rappresentare il
Comune di Tempio Pausania alla manifestazione ippica.

Tutti i soggetti interessati alla partecipazione potranno presentare al Comune di Tempio Pausania
una richiesta.

La  richiesta  dovrà  essere  redatta  utilizzando  lo  schema  allegato  al  presente  bando  e  dovrà
contenere:
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1. i dati anagrafici del soggetto;

2. il curriculum vitae sportivo firmato dal proponente;

3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Le  richieste  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Tempio  Pausania,  Ufficio  Protocollo  –  Piazza
Gallura, entro le ore 13:00 del giorno 9 maggio 2013.

Criteri di selezione

I punteggi per la selezione del cavaliere che dovrà partecipare alla manifestazione ippica sono
articolati nel seguente modo:

1) esperienza sportiva in qualità di cavaliere (anni):

a) da 1 a 3 anni punti 1

b) da 4 a 7 punti 2

c) oltre 7 punti 3

2) partecipazione a concorsi riconosciuti dalla FISE (numero di concorsi):

a) da 5 a 20 concorsi punti 1

b) da 21 a 50 punti 2

c) oltre 50 punti 3

3) risultati sportivi (concorsi riconosciuti dalla FISE vinti):

a) da 5 a 20 vittorie punti 1

b) da 21 a 50 punti 2

c) oltre 50 punti 3

4) risultati ottenuti nelle precedenti edizioni

a) per ogni piazzamento punti 1

b) per ogni vittoria punti 3

Il bando è disponibile presso il Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese – 2° Piano (Ufficio n. 8)
- Piazza Gallura - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Per informazioni  è possibile  rivolgersi  al  responsabile del  procedimento dr.  Giovanni  Usai  (tel.
079/679931),  o  all’Istruttore  Amministrativo  sig.ra  Silvana  Cossu  –  Ufficio  Sport  e  Spettacolo
079/679918.

Il  bando  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  Sito  Istituzionale
www.comune.tempiopausania.ot.it

Tempio Pausania 06 maggio 2013
Il Dirigente

del Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
F.to Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
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