
 

 

Avviso pubblico per l’adesione al Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026” di soggetti ed organismi privati in qualità di Membro Sostenitore 

 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA XX EDIZIONE DEI GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO “TARANTO 2020” 

 

premesso che: 

− con delibera di Giunta Comunale n.108 del 3 maggio 2019, veniva approvato lo Statuto del 

“Comitato promotore per la candidatura di Taranto alla XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo del 2026”;  

− in data 16 maggio 2019, veniva resa ufficiale la candidatura di Taranto a sede della XX 

Edizione dei Giochi del Mediterraneo; 

− con delibera di Giunta n.165 del 12 luglio 2019, veniva approvato il dossier con cui il 

Comune di Taranto intendeva candidarsi ad ospitare la XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo; 

− in data 24 agosto 2019, l’International Comittee of Mediterranean Games (ICGM) 

comunicava la designazione ufficiale del Comune di Taranto quale sede della XX Edizione 

dei Giochi del Mediterraneo; 

− a seguito dell’avvenuta designazione, il Civico Ente provvedeva a sottoscrivere apposito 

contratto con l’International Comittee of Mediterranean Games, prevedendo la costituzione 

di un Comitato Organizzatore dei Giochi con il compito di sovraintendere alla realizzazione 

di tutte le fasi organizzative della manifestazione; 

− con delibera di Giunta n.336 dell’11 dicembre 2019, veniva approvato lo schema di Atto 

Costitutivo del summenzionato Comitato Organizzatore dei Giochi; 

− in data 9 giugno 2020, il Comune di Taranto e la Regione Puglia provvedevano alla 

sottoscrizione del suddetto Atto Costitutivo; 

 



 

 

visti: 

− gli artt.3 e 5 dell’Atto Costitutivo del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi 

del Mediterraneo; 

− la Delibera n.17/2021, con cui il Consiglio Direttivo approvava lo schema di aviso per 

l’adesione al Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo 

“Taranto 2026” di soggetti ed organismi privati in qualità di Membri sostenitori già 

sottoposto all’Assemblea di Indirizzo nel corso della riunione del 22 dicembre 2020; 

 

RENDE NOTO 

 

l’avviso per la ricerca di Membri Sostenitori del Comitato fra enti e Istituzioni private. 

 

Art.1 - Requisiti 

Possono acquisire la qualifica di Membri Sostenitori del Comitato Organizzatore, gli enti e le 

istituzioni private – ivi compresi quelli specificamente operanti nel settore dello sport – che 

condividono lo scopo del Comitato e possono contribuire all’attività di quest’ultimo mediante 

contributi economici ovvero mediante l’attribuzione di forniture tecniche o servizi utili 

all’organizzazione dei Giochi, nonché attraverso altre forme di collaborazione per le finalità del 

Comitato. 

 

Art.2 - Quota di adesione  

L’acquisizione della qualifica di Membri Sostenitori del Comitato Organizzatore è subordinata al 

versamento della quota di adesione, dovuta una tantum nella misura stabilita dall’Assemblea di 

Indirizzo. 

In alternativa, l’acquisizione della suddetta qualifica è subordinata alla collaborazione per le attività 

del Comitato Organizzatore, anche mettendo a disposizione beni mobili e/o immobili. In tal caso, 

l’idoneità del contributo e l’eventuale integrazione economica potranno avvenire mediante il 

pagamento della quota di adesione che sarà rimessa alla valutazione dell’Assemblea.  

 



 

 

Art.2 - Presentazione delle domande 

La domanda di adesione al Comitato, redatta secondo il modello allegato, potrà essere presentata a 

partire dalla pubblicazione del presente avviso.  

La domanda dovrà essere firmata digitalmente ed inviata mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo taranto-2026@pec.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda per 

l’adesione al Comitato Organizzatore “Taranto 2026” in qualità di Membro Sostenitore - Soggetti 

ed organismi privati”. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente; 

2. curriculum vitae, in caso di persona fisica, o atto costitutivo, nel caso di società, con 

indicazione del settore di attività, luogo di svolgimento e finalità aziendali. 

Nel caso in cui il richiedente non disponga di firma digitale, la domanda di adesione dovrà essere 

sottoscritta in modo autografo e, previa scansione, inviata in formato .pdf, allegando copia 

fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Successivamente all’ammissione del soggetto da parte dell’Assemblea di Indirizzo del Comitato 

Organizzatore ed entro trenta giorni da quest’ultima, il richiedente dovrà presentare copia della 

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota di adesione secondo le indicazioni del 

Comitato Ta2026 al fine di acquisire la qualifica di Membro sostenitore del Comitato. 

 

Art. 3 - Formazione e aggiornamento dell’elenco 

A seguito della ricezione delle domande di adesione, il Comitato provvederà a valutare la regolarità 

formale delle stesse e la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, formulando eventuali 

richieste di integrazione.  

A conclusione dell’istruttoria, il Comitato redigerà la proposta di adesione dei Membri Sostenitori da 

sottoporre all’approvazione dell'Assemblea di Indirizzo secondo quanto previsto nell’Atto 

Costitutivo del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. 

Il Comitato provvederà anche ad aggiornare e/o integrare il suddetto elenco entro il 30 giugno ed il 

31 dicembre di ogni anno, sulla base delle domande pervenute e delle conseguenti ammissioni 

deliberate dall’Assemblea di Indirizzo. Anche gli aggiornamenti e le integrazioni saranno sottoposti 

all’approvazione dell’Assemblea di Indirizzo. 
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I Membri Sostenitori perdono la relativa qualifica al verificarsi di ciascuna delle seguenti circostanze:  

a) dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;  

b) esclusione, deliberata dall'Assemblea di Indirizzo, a seguito di accertati motivi di 

incompatibilità o per violazione delle norme e degli obblighi dello statuto, o per altri motivi 

che comportino indegnità, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine 

di 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. 

 

Art.4 - Pubblicità 

Il presente avviso e i documenti ad esso allegati saranno pubblicati nell’albo pretorio del Comune di 

Taranto e della Regione Puglia e, successivamente, sui canali istituzionali del Comitato 

Organizzatore. 

Attraverso gli stessi strumenti sarà pubblicato anche l’elenco dei Membri Sostenitori ed eventuali 

aggiornamenti e/o integrazioni, anche ai fini della notifica dell’avvenuta iscrizione agli interessati. 

 

Art.5 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dal Comitato in qualità di titolare del trattamento, è 

finalizzato all’espletamento delle attività connesse alla individuazione dei Membri Sostenitori del 

Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”. Il 

trattamento avverrà – nel pieno rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

n.196/2003 – a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti 

dell’acquisizione della qualifica di Membro Sostenitore del Comitato Organizzatore della XX 

edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, nonché, in generale, per consentire 

l’espletamento della relativa procedura; la loro mancata indicazione può precludere le opportune 

verifiche e l’iscrizione nell’elenco.  

 

 

 



 

 

Art.6 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi e per gli effetti della L. n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

Direttore Generale, PEC: taranto-2026@pec.it, e-mail: info@taranto-2026.it, telefono: 080/5406445.  
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