Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
PROMULGO IL
DECRETO
SULL'ATTUAZIONE DELLO SPORT NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

N.: 671-97/2019
Capodistria, 20 dicembre 2019

In virtù dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n.
94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 e 30/18), ai sensi della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale della RS, n. 29/17 e
21/18 – ZNOrg), della Risoluzione sul programma nazionale dello sport nella Repubblica di
Slovenia per il periodo 2014 – 2023 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 26/14) e dell'articolo 27
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha approvato il seguente

DECRETO
SULL'ATTUAZIONE DELLO SPORT NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(interesse pubblico per lo sport)
Con il presente decreto il Comune città di Capodistria (di seguito: comune) si applica
all'attuazione dell'interesse pubblico della comunità locale sul campo dello sport in quanto
attività di interesse e di carattere volontario.
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Articolo 2
(ambiti di interesse pubblico)
L'interesse pubblico del comune per lo sport comprende la realizzazione di compiti di
rilevanza nazionale e locale, che si riflettono nei segmenti parziali dello sport definiti nella
Risoluzione sul programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia per il periodo
2014 – 2023 (di seguito: programma nazionale) e in tutti i segmenti dello sport definiti nei
programmi dello sport del comune, in particolare nei seguenti campi:
-

-

-

-

creazione di opportunità per lo sviluppo armonioso dei cittadini nel settore dello sport,
nonché per lo sviluppo delle singole discipline e delle società sportive;
fornitura delle condizioni per l'accessibilità dello sport a tutti i cittadini;
educazione sportiva per i bambini, i giovani e gli studenti (attività di interesse per
bambini, giovani e studenti che praticano volontariamente lo sport di qualsiasi
disciplina al di fuori di qualunque programma educativo);
attività ricreative sportive per tutti i cittadini (attività per i giovani e gli adulti di tutte
le età);
sport selettivo per bambini e giovani (i programmi di attività sono rivolti bambini e
giovani di talento che hanno le capacità, le qualità, l'interesse, la volontà e le capacità
necessarie per diventare atleti di spicco);
sport di qualità (programmi per gli atleti che gareggiano nelle categorie professionali e
non hanno le possibilità oggettive, professionali, organizzative e materiali per
partecipare al programma di sport di alto livello e il programma ricreativo sportivo
non li soddisfa);
sport di alto livello (programmi per gli atleti con status di sportivo di categoria
internazionale, mondiale e olimpico);
sport per disabili (attività per persone con disabilità di tutte le età che praticano sport
volontariamente);
promozione del comune attraverso lo sport.

Articolo 3
(realizzazione dell'interesse pubblico)
L'interesse pubblico del comune nel campo dello sport è realizzato come segue:
-

-

assicurando i fondi per la realizzazione della parte del programma nazionale relativa
alla comunità locale e per l'attuazione del programma annuale dello sport nel comune,
adottato dal consiglio comunale;
fornendo le condizioni per il perseguimento e lo sviluppo delle attività sportive;
con la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle principali
strutture sportive pubbliche;
in base ai criteri e le norme per la valutazione dei programmi sportivi nel comune;
attraverso l'operato degli enti pubblici ovvero dell'azienda pubblica nel settore dello
sport;
attraverso l'istituzione di fondi pubblici per specifici settori delle attività sportive.
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I fondi per l'attuazione dell'interesse pubblico a livello comunale provengono dal bilancio
comunale.
Articolo 4
(competenze nello sport)
Nelle attività sportive ai sensi del presente decreto rientrano tutte le attività previste dal
programma sportivo nazionale nella Repubblica di Slovenia nonché tutte le attività che hanno
lo status riconosciuto di attività sportiva a livello nazionale o internazionale all'interno di
federazioni nazionali e internazionali, di cui le unioni, le associazioni, i club e le
organizzazioni sono registrate presso l'autorità nazionale competente.
Le attività sportive ai sensi del presente decreto e conformemente alla legge possono essere
svolte da qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità slovena o straniera, ad eccezione
delle organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo, come attività lucrativa o
senza fini di lucro alle condizioni generali prescritte per l'attività.
Le persone giuridiche di cui al secondo comma sono gli asili, le scuole elementari e quelle
medie nonché gli istituti di istruzione superiore con sede nel comune di Capodistria.

II

IL PROGRAMMA DELLO SPORT NEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Articolo 5
(programma comunale)
Il programma sportivo nel comune determina le basi della politica sportiva nel comune e
definisce la portata delle attività nel campo dello sport, il quale è cofinanziato da fondi
provenienti dal bilancio comunale e da altri finanziamenti pubblici e privati.

Articolo 6
(contenuti)
Il programma sportivo comunale specifica, in particolare:
- le premesse, gli orientamenti e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività sportive;
- i contenuti e la portata delle parti delle attività sportive che si finanziano o
cofinanziano da fondi pubblici, come ad esempio l'educazione sportiva dei bambini,
dei giovani e degli studenti, le attività ricreative sportive, lo sport selettivo per
bambini e giovani, lo sport di qualità, lo sport di alto livello e lo sport per disabili;
- i criteri per la creazione di una rete di strutture pubbliche e di importanti investimenti
nel settore dello sport e per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature sportive;
- le misure per la conservazione, l'integrazione e lo sviluppo dello sport nel comune;
- i punti di partenza per la promozione del comune;
- le linee di orientamento nel campo della gestione ovvero della tutela dell'ambiente e
del turismo dal punto di vista delle attività sportive.
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III

PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT

Articolo 7
(programma annuale)
L'attuazione del programma sportivo comunale è stabilita nel programma annuale adottato dal
Consiglio comunale previo parere della federazione sportiva comunale.
In deroga al paragrafo precedente, il Consiglio comunale può adottare il programma annuale
dello sport a livello locale senza il parere di cui al comma precedente, più precisamente nel
caso in cui la federazione sportiva comunale non lo presenti entro un mese.
Il programma annuale definisce i programmi sportivi cofinanziati da fondi pubblici, la loro
portata e il tipo di attività necessarie per la sua attuazione nonché l'ammontare dei
finanziamenti stanziati dal bilancio comunale o da altri fondi pubblici.
La procedura, le condizioni e i criteri per la valutazione dei programmi e la distribuzione dei
fondi destinati al cofinanziamento degli esecutori del programma annuale dello sport nel
Comune città di Capodistria sono stabiliti nel Regolamento sul cofinanziamento con
erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle
attività sportive a livello locale nel Comune città di Capodistria, adottato dal Consiglio
comunale.
Al fine di realizzare l'interesse pubblico per lo sport definito dal programma annuale,
vengono garantiti fondi pubblici per il cofinanziamento dei seguenti contenuti:
- educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani;
- educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani con disabilità;
- attività sportiva extracurricolare;
- educazione sportiva per bambini e giovani mirata allo sport di qualità e allo sport di
alto livello;
- sport di qualità;
- sport di alto livello;
- sport per disabili;
- ricreazione sportiva;
- sport per la terza età;
- impianti sportivi e superfici per lo sport in natura;
- attività di sviluppo sul piano sportivo:
o istruzione, formazione e perfezionamento delle figure professionali nello sport;
o diritti di status degli atleti, degli operatori sportivi come previsto dall'articolo
63 della Legge sullo sport e supporto professionale ai programmi;
o editoria nello sport;
o ricerca scientifica nello sport;
o tecnologie IT nell'ambito dello sport;
- forme di organizzazione nello sport;
- eventi sportivi e promozione dello sport:
o eventi sportivi;
o promozione delle attività sportive;
o patrimonio sportivo e attività museale nello sport;
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-

responsabilità sociale e ambientale nello sport.
Articolo 8
(esecutori del programma annuale dello sport)

In base al presente decreto gli esecutori del programma annuale dello sport sono:
 le associazioni e le federazioni sportive, registrate nella Repubblica di Slovenia,
 le persone giuridiche registrate per lo svolgimento di attività sportive nella Repubblica
di Slovenia,
 le istituzioni fondate a scopo generalmente utile in ambito sportivo, in conformità alla
legge che disciplina le stesse,
 gli istituti di educazione e istruzione che attuano programmi ufficialmente accreditati,
 gli imprenditori autonomi, registrati in qualità di soggetti singoli per lo svolgimento di
attività in ambito sportivo nella Repubblica di Slovenia,
 operatori sportivi privati,
che partecipano al bando annuale e possiedono i requisiti necessari per accedere ai fondi
comunali destinati al cofinanziamento dei programmi sportivi.
Gli esecutori di cui al primo comma del presente articolo hanno, alle stesse condizioni, la
priorità nell'attuazione del programma sportivo rispetto ad altri esecutori di programmi
sportivi.
Articolo 9
(norme e standard)
Nell'attuazione del programma annuale dello sport che il Consiglio comunale approva in base
all'articolo 7, primo comma, del presente decreto, si considerano le misure e le norme per la
valutazione dei programmi sportivi.
I criteri per la valutazione di cui al precedente comma contengono le condizioni, le misure e
le norme per la valutazione dei programmi sportivi ovvero per l'erogazione dei fondi
provenienti dal bilancio comunale e da altri fondi pubblici, destinati al cofinanziamento delle
attività dei programmi sportivi.

Articolo 10
(bando pubblico)
I finanziamenti a disposizione vengono assegnati annualmente agli esecutori del programma
annuale dello sport in base ad un bando pubblico.
La Commissione, che, sulla base del Regolamento sul cofinanziamento con erogazione dei
fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle attività sportive a
livello locale, è nominata dal sindaco, prepara una proposta per la selezione e il
cofinanziamento dei programmi e delle aree del programma annuale dello sport.
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Sulla proposta della commissione il Sindaco emette una delibera sull'assegnazione di fondi
per programmi sportivi.

Articolo 11
(contratto)
Il contratto che il Comune città di Capodistria stipula con gli esecutori contiene:
IV

i contenuti e l'ambito del programma,
il periodo della realizzazione del programma,
l'ammontare del finanziamento per i programmi sportivi stabiliti,
il termine per il versamento del finanziamento,
i termini e le modalità di presentazione delle relazioni e della documentazione che
comprovi l'attuazione dei programmi e l'utilizzo giustificato del finanziamento,
i rimanenti diritti e doveri reciproci.
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

Articolo 12
(federazioni sportive)
Con lo scopo di far valere i propri interessi, le associazioni sportive possono aderire alle
federazioni e alle unioni sportive. Ad esse possono aderire volontariamente le associazioni
che adempiono alle condizioni delle singole federazioni e unioni.
Le federazioni e le unioni sportive operano in base alla legislazione pertinente nel campo
dell'organizzazione e dell'operato delle associazioni e dei propri statuti.
Le associazioni sportive del Comune città di Capodistria possono esprimere, tramite la
federazione sportiva, le proprie opinioni riguardo le attività sportive all'organismo competente
dell'amministrazione comunale.

Articolo 13
(finanziamento della federazione)
Le federazioni e le unioni sportive si finanziano:
- con i fondi delle associazioni che ne fanno parte,
- da fonti di bilancio e
- da altre fonti.
Articolo 14
(competenze)
La federazione sportiva è competente per fornire pareri riguardo:
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-

il programma annuale dello sport,
le proposte ai regolamenti in materia dello sport,
ad altre mansioni professionali di importanza comunale.

La federazione sportiva trasmette i pareri e le proposte di cui al precedente comma all'autorità
sportiva comunale competente e al Sindaco.

V

INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Articolo 15
(infrastrutture sportive)
Le infrastrutture sportive e le superfici per le attività sportive in natura comprendono: centri
sportivi, edifici sportivi, spazi per le attività sportive, aree all'aperto per le attività sportive e
le aree per le attività sportive in natura.

Articolo 16
(strutture sportive pubbliche)
Le strutture pubbliche sportive e le superfici per lo sport in natura sono strutture sportive e
aree per lo sport in natura di proprietà delle comunità locali o sono come tali definiti nella
Delibera sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune
città di Capodistria.
Articolo 17
(rete delle strutture sportive pubbliche)
La rete delle strutture sportive pubbliche e delle aree sportive comprende gli impianti sportivi
pubblici esistenti, i criteri per la progettazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione
degli impianti sportivi esistenti, nonché la progettazione di una rete di impianti e la fornitura
di adeguate strutture sportive.
La rete delle strutture sportive pubbliche e delle superfici sportive a livello locale viene
stabilita dalla comunità locale.

Articolo 18
(destinazione d'uso)
Le strutture sportive pubbliche e le aree per sport in natura, definite nell'articolo 16 del
presente decreto, devono essere utilizzate per il bene pubblico e allo scopo per il quale sono
state costruite e sistemate.
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Nel caso in cui la destinazione d'uso delle strutture sportive pubbliche e delle superfici
sportive in natura definite nell'articolo 16 della presente ordinanza cambia, deve essere
assicurata una struttura sportiva pubblica sostitutiva.

Articolo 19
(priorità nell'uso)
I programmi di educazione sportiva scolastica obbligatoria attuati nelle strutture sportive
pubbliche e nelle aree sportive nonché nelle strutture sportive degli istituti scolastici hanno la
priorità sugli esecutori del programma annuale dello sport e sugli altri utenti.
Gli esecutori del programma annuale dello sport devono, alle stesse condizioni, avere la
priorità nell'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree sportive in natura nonché
nell'uso delle strutture sportive degli istituti di istruzione rispetto ad altri esecutori.

VI

GESTIONE DELLO SPORT

Articolo 20
(ente pubblico o azienda pubblica)
Per la gestione, la sistemazione e la manutenzione delle strutture sportive e delle superfici
sportive nel Comune città di Capodistria, il comune può istituire un ente o una società
pubblica.
L'amministrazione, la gestione e il coordinamento del programma sportivo e delle attività
amministrative, professionali, organizzative, tecniche e di altro tipo nel settore dello sport
sono svolte da un organo all'interno dell'amministrazione comunale o da un ente pubblico o
da una società pubblica in conformità con il decreto sull'istituzione e la Legge sullo sport.
Articolo 21
(competenze)
I diritti e gli obblighi reciproci tra il fondatore e l'ente o l'azienda pubblica sono stabiliti negli
atti istitutivi.

VII ASSISTENZA SANITARIA PER GLI SPORTIVI

Articolo 22
(assistenza sanitaria)
Gli esecutori del programma annuale dello sport devono garantire che le attività sportive non
ledono alla salute dei partecipanti attivi nelle attività sportive.
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Articolo 23
(visite mediche)
Le visite mediche preventive e quelle periodiche finanziate dall'Istituto di assicurazione
sanitaria della Slovenia sono obbligatorie per gli atleti che partecipano alle competizioni
ufficiali delle associazioni sportive nazionali.
Articolo 24
(lotta contro il doping)
Gli atleti, gli organizzatori o gli esecutori di competizioni, gli esecutori del programma
annuale dello sport e gli operatori sanitari competenti devono attenersi alle disposizioni della
Convenzione europea contro il doping e alle disposizioni del Comitato olimpico
internazionale nonché alle disposizioni del Comitato olimpico della Slovenia – Federazione
delle unioni sportive.

VIII EVENTI SPORTIVI

Articolo 25
(eventi sportivi)
Gli eventi sportivi ai sensi del presente decreto e in conformità alla Legge sullo sport sono
incontri e competizioni sportive organizzate in conformità alle regole delle singole
federazioni settoriali o conformemente ai bandi di gara degli organizzatori e degli esecutori.
I candidati per l'organizzazione degli eventi sportivi internazionali devono conformarsi alla
Legge sullo sport e alla Delibera sulla procedura per la candidatura e l'organizzazione degli
eventi sportivi nella Repubblica di Slovenia.
Il Comune città di Capodistria può stabilire i principali eventi sportivi rilevanti per la
comunità locale nel programma annuale dello sport.

IX

CONTROLLO E ISPEZIONE NELLO SPORT

Articolo 26
(ispezione sportiva)
L'ispezione sportiva è regolata dalla Legge sullo sport ed è effettuata dall'ispettorato
competente della Repubblica di Slovenia.

X

L'INFORMATICA NELLO SPORT
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Articolo 27
(registro)

Per il monitoraggio organizzato e sistematico dello stato dello sport e del suo sviluppo nonché
per la conduzione di una politica a lungo termine per lo sviluppo dello sport nel comune,
l'autorità competente del Comune città di Capodistria ovvero, sotto l'autorizzazione, l'Unione
sportiva Capodistria tiene i seguenti registri (di seguito: registro):
- il registro degli atleti di alto livello e degli altri atleti,
- il registro degli atleti professionisti,
- il registro degli operatori sportivi privati,
- il registro degli operatori professionisti nello sport,
- il registro degli esecutori del programma annuale,
- il registro delle strutture sportive,
- il registro dei principali eventi sportivi internazionali, dei maggiori eventi sportivi in
Slovenia e a livello locale,
- il registro degli enti pubblici sportivi.
Il registro degli atleti di spicco e degli altri atleti contiene: nome e cognome, sesso, dati di
nascita, residenza, disciplina sportiva, livello di categorizzazione, risultati sportivi ottenuti in
competizioni internazionali ufficiali e ai campionati nazionali. Queste informazioni sono
fornite dalla singola associazione su richiesta dell'autorità competente.
Il registro degli atleti professionisti contiene: nome e cognome, sesso, dati di nascita,
residenza, disciplina sportiva.
Il registro degli operatori sportivi privati contiene: nome e cognome, sesso, dati di nascita,
residenza, settore dell'attività sportiva, titolo di studio o qualifica.
Il registro degli operatori professionisti nello sport contiene: nome e cognome, sesso, dati di
nascita, residenza, nome del datore di lavoro, titolo di studio o qualifica.
Il registro degli esecutori del programma annuale contiene: nome, sede, nome e cognome del
rappresentante legale, disciplina o attività sportiva.
I dati di cui ai comma 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo vengono comunicati dalla singola
associazione su richiesta dell'autorità competente.
Il registro delle strutture sportive e delle superfici sportive in natura contiene: l'estratto
catastale, nome e indirizzo del proprietario, approvazione della struttura sportiva,
certificazione con il nulla osta (posizione, informazioni sul proprietario, anno di costruzione,
destinazione d'uso, dimensioni delle superfici di gara, dimensioni dello spazio per i visitatori).
Il registro dei principali eventi sportivi internazionali contiene: la disciplina sportiva, il
livello, il nome dell'organizzatore, i paesi partecipanti.
Il registro dell'Ente pubblico per lo sport ovvero dell'Azienda pubblica contiene: nome e sede,
nome e cognome del rappresentante legale.
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Articolo 28
(altri registri)
A seconda dell'attività e dello sviluppo della disciplina sportiva, possono essere introdotti
ulteriori registri. La delibera sulla tenuta dei registri viene emessa dal Sindaco su proposta
dell'autorità sportiva comunale competente.

Articolo 29
(uso dei registri)
I dati personali di cui all'articolo 27, sono raccolti, elaborati, archiviati e trasmessi per
esigenze analitiche ovvero di tenuta dei registri dell'autorità competente con consenso scritto
degli atleti, conformemente alle disposizioni di legge, mentre negli altri casi solo
conformemente alle disposizioni di legge.
Nell'effettuare le analisi statistiche, i dati personali possono essere utilizzati e pubblicati in
modo tale che l'identità degli atleti di spicco e degli altri atleti, degli atleti professionisti, degli
operatori sportivi e quelli professionisti, non sia chiara.

Articolo 30
(archiviazione dei registri)
I registri di cui all'articolo 27 vengono conservati e archiviati in modo permanente presso
l'organo competente ovvero presso l'Unione sportiva Capodistria.

XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il Decreto sull'attuazione
dello sport nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 33/03).
Articolo 32
Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della RS.

N.: 671-97/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan
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