
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE IPPICA

“SU PALU DE S’ISTELLA 2017”

 IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____- DEL __________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

Premesso

 che il Comune di Tempio Pausania con delibera della G.C. n. 60 del 19/04/2017, ha aderito
all’iniziativa proposta dal Comitato San Simplicio di Olbia, concernente la partecipazione
alla manifestazione ippica denominata “Su Palu de S’Istella 2017” che si terrà a Olbia, in
occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della Gallura, il 14 maggio 2017.

 che con determinazione dirigenziale n. 302 del 26/04/2017 è stata avviata la procedura di
pubblicazione dell'avviso per la selezione del fantino;

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

 che l’Amministrazione comunale all’atto  dell’adesione alla  manifestazione sopra indicata
dovrà  comunicare  il  nominativo  del  cavaliere  che  rappresenterà  il  Comune  di  Tempio
Pausania.

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 proprio Comune alla manifestazione ippica indicata
in premessa.

Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione

L'avviso 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 avviso 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  avviso  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 08 maggio 2017.

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

L'avviso è disponibile presso il Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese – 2° Piano ufficio n. 8 - 
Piazza Gallura – nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, escluso il martedì;

- il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al RdP – RUP Dr.ssa Patrizia
Serra,  Settore  Servizi  alla  Persona  ed  alle  Imprese,  Servizio  Cultura  Sport  Turismo  e
Manifestazioni,  tel./fax  079679972,  email:  biblioteca@comunetempio.it.  ovvero  all'Istr.  Amm.vo
Franco Muntoni Tel. 079679918, email: cultura@comunetempio.it.. L'avviso è pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale www.comune.tempiopausania.ot.it

Tempio, 26 aprile 2017

Il Dirigente del Settore

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
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