
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107
DEL 19/11/2014

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA UISP DI PARMA PER ORGANIZZAZINE TORNEO GIOVANILE DI 
CARTELLINO VERDE

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di novembre nella Residenza Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

n. Nome Funzione Presenti

1 MARI GINETTO SINDACO Presente

2
GHIRARDINI 
GABRIELLA

VICE SINDACO E 
ASSESSORE

Presente

3 BRUGNOLI NICOLA ASSESSORE Presente

4 D'AMELIO PAOLA ASSESSORE Presente

5 MONICA LAURA ASSESSORE Presente

5

Assiste Il Segretario Comunale  Dott.ssa Caterina Amorini.
Il  Sig.MARI  GINETTO  nella  sua  qualità  di  SINDACO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti  iscritti  all’ordine del  
giorno.



OGGETTO:  EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ALLA  UISP  DI  PARMA  PER 
ORGANIZZAZINE TORNEO GIOVANILE DI CARTELLINO VERDE

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui  all’oggetto e preso atto dei pareri  espressi ai sensi 
dell’art. 49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;

PREMESSO che:
- Si  è  da  poco  conclusa  la  7^  edizione  del  Trofeo Fair  Play   “Cartellino  Verde”,  torneo 

calcistico  riservato  alle  categorie  esordienti  A  2002  e  esordienti  B  2003  organizzato 
dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con la U.I.S.P. di Parma; 

- che l’obiettivo della manifestazione è stato quello di riportare il gioco del calcio alle origini; 
un gioco capace di trasmettere ai ragazzi il rispetto per se stessi, per l’avversario, per le 
regole e per le decisioni dell’arbitro;

- che la manifestazione ha posto l’ attenzione non solo ai ragazzi, ma anche agli addetti ai 
lavori (allenatori e dirigenti) ed al pubblico, in quanto ha mirato a recuperare una nuova 
cultura sportiva, più responsabile ed eticamente corretta, non mortificando la sportività e 
l’agonismo, ma prediligendo la correttezza in campo e fuori;

DATO ATTO che:
-  le terne arbitrali,  coadiuvate da osservatori esterni,hanno controllato il  gioco,  assegnando ai 
giocatori,  agli  allenatori  ed  al  pubblico  “  cartellini  verdi”,con  la  funzione  di  identificare  regole, 
sportività e rispetto dell’avversario;

- che le squadre in campo quest’anno sono state otto, che si sono affrontate nelle serate del 
08, 09 ,15 e 16 settembre, dando vita ad un  avvincente confronto sovra territoriale;

- che come per le scorse annualità la manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia 
di Parma;

- che dal corrente anno la stessa ha ottenuto anche il patrocinio del CONI;

CONSIDERATO altresì che:
- la manifestazione è stata associata alla raccolta di fondi a favore della Associazione “ Il pellicano” 
di Traversetolo, che li destinerà a aiutare bambini in difficoltà;
- che il torneo celebra due Memorial: il 10 per “Ettore Bolondi”, dirigente dell’ASD Traversetolo e 
fondatore  del  settore  Juniores  e  il  7^  dedicato  a  “  Simone  Alessi”,  giovane  giocatore  del 
Traversetolo- Calcio, prematuramente scomparso; 
 
PRESO ATTO della preziosa collaborazione della U.I.S.P. di Parma posta nella progettazione e 
organizzazione  della  manifestazione,  con  la  messa  a  disposizione  delle  terne  arbitrali,  degli 
osservatori esterni, nonché dello stesso trofeo del “ Cartellino verde” attribuito alla squadra che ha 
tenuto il miglior atteggiamento di fair play in campo nelle tre serate;

ESAMINATA la richiesta prot. n. 19056 in data 29.10.2014 con la quale la UISP di Parma, per la 
realizzazione  del  progetto Lega  Calcio  UISP “Cartellino  Verde”,  a  copertura dei  costi  arbitrali, 
richiede un contributo  pari a € 900;;

CONSIDERATO che il  progetto, per i  valori  che ha messo in campo, è stato ricompreso nella 
progettazione di  “  Eticamente  sport  2014”,  quale  attività  sostenuta  dall’Assessorato  allo  sport, 
accogliendo  le  considerazioni  “  eticamente”  corrette  che  sono  emerse  dai  lavori  del  progetto 
generale di “ Eticamente sport 2007”;

SENTITO pertanto l’Assessore  allo  sport,  pronunciarsi  favorevolmente  per  l’accoglimento  della 
richiesta di contributo;



RITENUTO di accogliere la richiesta presentata dalla Unione Italiana Sport per tutti – comitato 
provinciale di Parma-, concedendo un contributo di €. 900 per l’organizzazione, in collaborazione 
con l’Amministrazione, della7^ edizione del torneo di “ Cartellino Verde”;

VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;
 

DELIBERA

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Unione Italiana Sport per tutti 
-Comitato  di  Parma-   un  contributo  una  tantum  pari  a  €.900  per  l’organizzazione,  in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, della sesta  edizione della manifestazione 
calcistica  Trofeo Fair Play “Cartellino verde”, torneo riservato alle categorie esordienti A 
2002 ed esordienti B- 2003 e disputato a livello sovra-territoriale;

2) di  demandare al Responsabile di servizio l’adozione del relativo impegno di spesa;;

3) Di ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013  e in particolare agli artt.26 e 27 
disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare 

  
Nome dell'impresa o altro soggetto 
beneficiario e  dati fiscali

UISP SPORT PER TUTTI – COMITATO DI 
PARMA C.F. 92033400349

 Importo del  vantaggio economico €.900
 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Vigente Regolamento comunale dei contributi
Ufficio e responsabile del relativo 
procedimento amministrativo; 

Ufficio Sport- Ramazzotti Maria Rosa

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario

Unico soggetto che ha collaborato al progetto

 Link al progetto selezionato o al curriculum 
del soggetto incaricato 

Si allega il presente atto

4) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del  Responsabile  del  servizio  Sig.ra  Maria  Rosa  Ramazzotti  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica: favorevole;

- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità 
contabile: favorevole

Di dichiarare, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 
dai n.5 presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
 

 



 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005.

Il Presidente Il Segretario Comunale

 Ginetto Mari   Dott.ssa Caterina Amorini
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