
Copia 
 
 

 
COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  229  del  03-12-2013 
 
Oggetto: 

 

L.R. 15/2002, art. 37, Iniziative promozionali sportive - Richiesta contributo per VII° 

Festival dello Sport “Giochi  senza Frontiere”. 

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilatredici, il giorno Tre del mese di Dicembre, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   4  CELLI Sandro  Assessore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: DE LUCA Lucilla. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
Settore V°–  Servizio Sport 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, questa Amministrazione intende organizzare la VII° Festa dello Sport, rivolta 
agli studenti delle Scuole Primarie di Tarquinia, oltre che a tutti i giovani delle Associazioni 
sportive locali, a tema “Giochi cooperativi”; 
 
Che, si ritiene opportuno mostrare ai giovani delle scuole della nostra Città, quanto sia 
importante il piacere di giocare senza competizione, per trovare un equilibrio con il gruppo e con 
il gruppo trovare sempre nuovi obiettivi comuni da raggiungere; 
 
Visto che le scuole primarie di Tarquinia, come ormai da sei anni, hanno dato la loro adesione 
all’iniziativa, che si svolgerà il 12 Dicembre 2013 presso la palestra polivalente “A. Jacopucci”; 
 
Visto che partecipano alle “gare” le classi II, III, IV e V dell’ Istituto Comprensivo di Tarquinia, 
per un totale di 277 alunni ed assisteranno alla manifestazione tanti altri giovani studenti; 
 
Che, gli alunni della classi II, III, IV e V dell’ Istituto Comprensivo di Tarquinia verranno preparati, 
addestrati, allenati prima delle gare e assistiti durante le stesse, da tecnici sportivi abilitati; 
 
Visto il programma dell’iniziativa, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (allegato 1);  
 
Considerato che la spesa presunta da sostenere per l’organizzazione dell’iniziativa consiste in 
€ 4.800,00 totali, così suddivisi; 
-  Realizzazione  maglie per le squadre 
-  Realizzazione targhe per premiazioni delle classi 
-  Service audio e luci 
-  Istruttori di gara 
-  SIAE 
-  Stampa programmi delle gare 

per € 4.000,00 
 

       -  Acquisto premi per i bambini partecipanti 
per € 800,00 

 
Ritenuto che per finanziare l’iniziativa è opportuno richiedere un contributo alla Regione Lazio, 
trattandosi di iniziativa promozionale sportiva e può ben collocarsi nelle finalità della L.R. n. 15 
del 20.06.2002; 
 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo agli uffici; 
 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai  Responsabili dei Servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D- Lgs. 
18.08.2000, n. 267) (allegato 2); 

DELIBERA 

1. di approvare l’organizzazione della manifestazione 7° Festival dello Sport “Giochi senza 
Frontiere” come descritto in premessa, per il giorno 12 Dicembre 2013, secondo il programma 
allegato che, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per una 
spesa complessiva presunta di € 4.800,00; 
 
2. di trovare l’imputazione per la spesa di € 4.800,00 come segue; 
 
per €    4.000,00 al Cap. 1830.02 “Iniziative per il tempo libero” , prestazioni di servizi; 

per €    800,00 al Cap. 1830.01 “Iniziative per il tempo libero” , Acquisto beni 

3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per gli uffici ed il 
responsabile del settore V° provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa: 
 
Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2 allegati. 



7° Festival “Sport senza Frontiere” nell’ambito della manifestazione sarà consegnato  

il Premio A. Jacopucci a seguire esibizioni Gruppi Sportivi  

Progetto Tecnico Giovedì 12 Dicembre 2013 
Programma  

Ore 9.00 Cerimonia di benvenuto, appuntamento al Palasport A. Jacopucci di Tarquinia  

Ore 9.30 / 12.00 Verranno coinvolte le scuole primarie di Tarquinia e Monte Romano con le classi 2A-3A-

4A- 3B - 5B - 3C - 2D - 4D- 2E - 4E – 2F Tarquinia e 3A – 4A - 5A Monte Romano in attività di motricità 

generale, guidati da tecnici della Fijlkam attraverso giochi ed attività ricreative. 

Ore 12.30 qualificazione alunni con il miglior punteggio.   

Ore 14.30 alle ore 16.00 Gara di cooperazione tra i ragazzi qualificati delle classi 2A-3A- 4A- 3B - 5B - 3C - 

2D - 4D- 2E - 4E – 2F di Tarquinia e 3A – 4A - 5A  di Monte Romano. 

Ore 16.00 Finalissima tra le migliori classi della  2A-3A- 4A- 3B - 5B - 3C - 2D - 4D- 2E - 4E – 2F di 

Tarquinia e 3A – 4A - 5A di Monte Romano  a seguire Esibizioni gruppi sportivi con  premiazioni finali. 

Ore 17.30 Premio Angelo Jacopucci presso la Sala Consigliare 

 
Giochi su cui si sfideranno le classi:  

1) Campo Minato 

2) Pirati all’arrembaggio  

3) Dammi una Mano 

4) Piccoli Gatti crescono  

 

N.B. I genitori dei ragazzi delle classi 2A-3A- 4A- 3B - 5B - 3C - 2D - 4D- 2E - 4E – 2F +3A – 4A - 5A  

provvederanno a ritirare direttamente i propri figli al palazzetto dello sport al termine della manifestazione, 

per la mattina sarà garantito il trasporto andata e ritorno dal Palasport con i pulmini scolastici.  

 

Nel dettaglio il programma al quale parteciperanno i ragazzi delle scuole è il seguente: 

Programma Mattina: 

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Durante la mattina verranno coinvolte le scuole di Tarquinia e 

Monte Romano in attività di motricità generale, guidati da 

tecnici della FIJLKAM. Attraverso giochi ed attività ricreative, 

i ragazzi verranno accompagnati alla scoperta di abilità innate, 

che la quotidianità ha reso impossibile esercitare. La 

particolarità della struttura (tatami protettivo a terra) e della 

disciplina (equilibrio ed autocontrollo) permettono infatti di 

esercitarsi nel Gioco-Sport Karate, attraverso un confronto 

costruttivo ed intelligente con se stessi e con gli altri. 

In particolar modo i bambini potranno esercitare le loro 

funzioni neuro-cognitive motorie, attraverso percorsi e 

staffette, di difficoltà sempre crescente, fino ad esercitarsi col 

percorso destrutturato del Gran Premio Giovanissimi della 

FIJLKAM.  

Alle ore 12.30 qualificazione alunni con il miglior punteggio.  

Programma pomeriggio 

I soli alunni classificati delle 2A-3A- 4A- 3B - 5B - 3C - 2D - 4D- 2E - 4E – 2F +3A – 4A - 5A  , saranno 

impegnati in 4 attività sotto forma di gara. La particolarità di queste “gare” è lo sviluppo della cooperazione.  

Nei giochi cooperativi tutti si possono divertire e tutti possono partecipare, in uno stile di gioco basato 

sull’accettazione e non sull’esclusione e il giudizio, dove ciascuno può trovare un migliore equilibrio con il 

gruppo e il gruppo può trovare sempre nuovi obiettivi comuni da raggiungere. 

Il pomeriggio sarà diviso in 2 parti: 

1^ Parte 

dalle ore 14.30 alle ore 16.00- gara di cooperazione tra i ragazzi qualificati delle classi 2A-3A- 4A- 3B - 5B - 

3C - 2D - 4D- 2E - 4E – 2F +3A – 4A - 5A  e finalissima tra le migliori classi con esibizioni gruppi sportivi e 

premiazione finale 

2^ Parte  

Dalle ore 17.30 Premio Angelo Jacopucci presso la Sala Consigliare. 

   
 

 

 

 

Allegato 1 alla 
Delibera di Giunta 

n.229 del 03.12.2013 



Le 4 attività 
 

1) Campo Minato 

 

I partecipanti divisi in 2 grandi squadre devono difendere il proprio territorio per un tempo stabilito (1’ min). Saranno 

messe a disposizione delle squadre palle di spugna di differenti colori. Prendendo una palla per volta, i partecipanti 

devono liberare il proprio campo e occupare quello avversario.  Al termine del tempo si conteranno le palle che sono in 

campo, e la squadra che avrà meno palle all’interno del proprio territorio  avrà vinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pirati all'arrembaggio 

Ai partecipanti viene fornito un materasso (vascello) e dei bastoni su cui questo dovrà 

scivolare. Senza mai mettere i piedi a terra i  partecipanti dovranno traghettare i compagni 

dall’altra parte, tornare indietro a prenderne altri. 

Vince la squadra che per prima avrà traghettato tutti i compagni  dall’altra parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dammi una mano  

La squadra sarò divisa in tersiglie: 2 dei tre componenti saranno bendati. Il 

caposquadra dovra condurre i suoi uomini dall’altra parte del campo stando attento che 

questi facciano meno rumore possibile (schiacciando meno pasta a terra). Ogni gruppo 

potrà partire solo dopo che il precedente 

ha passato una bandierina che delimita la 

metà del percorso. 

Quando tutto l’esercito sarà 

passato avrà vinto la classe che ha 

schiacciato meno pasta di tutti.  

 

 

 

 4) Piccoli gatti crescono 

 

Tutti i componenti della squadra devono eseguire un percorso  prestabilito. Questo 

gioco presenta alcune varianti che semplificano la prova destrutturata del Gran Premio 

Giovanissimi di Karate. In questo percorso è richiesta la massima espressione delle capacità 

coordinativa del singolo elemento della classe, ma il punteggio sarà dato dalla somma dei 

tempi di tutta la classe. 

 

 

 

 

  

 

   

Il presente programma è soggetto a variazioni o cambiamenti. 



 

ALLEGATO N. 2 alla deliberazione di Giunta N.229 del 03.12.2013  

___________________________________________________________________________  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  28.11.2013 dal Settore V° “Sport” ALL'OGGETTO:  

L.R. 15/2002, art. 37, Iniziative promozionali sportive – Richiesta contributo per VII° Festival dello Sport  

“Giochi  senza Frontiere” -. 

 

 

======================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 

Tarquinia, 28.11.2013 

Il Responsabile del Settore 

F.to Paola De Angelis  
 

 

 

======================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 

 

Tarquinia, 28.11.2013 

 

 

 

Il Responsabile della Ragioneria  

F.to Dott. Stefano POLI 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  30-12-2013                                   14-01-2014 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-12-2013 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-12-2013 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   10-01-2014  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 30-12-2013 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


