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Prot.n. 37/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’IMPIEGO DI SOGGETTI SPORTIVI 

GESTIONALI-AMMINISTRATIVI:   

ISTRUTTORE FITNESS, ASSISTENTE BAGNANTI, AIUTO ASSISTENTE 

BAGNANTI E ADDETTO SEGRETERIA SPORTIVA  

 

Al fine di reperire le risorse umane per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla SAN DONNINO 

SPORT SSD a rl in materia di gestione delle attività sportive; 

È INDETTA 

Selezione per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la collaborazione di 

soggetti sportivi “amministrativo-gestionali” in qualità di ISTRUTTORE FITNESS, 

ASSISTENTE BAGNANTI, AIUTO ASSISTENTE BAGNANTI E ADDETTO SEGRETERIA 

SPORTIVA 

Le figure sportive oggetto della selezione verranno destinate all’attività di:  

- N. 4 ISTRUTTORE FITNESS: didattica per l’insegnamento del FITNESS sia in acqua che a secco 

all’interno delle strutture sportive gestite; 

- N. 15 ASSISTENTE BAGNANTI: sorveglianza dell'attività sportiva praticata all’interno delle 

strutture sportive gestite; 

- N. 15 AIUTO ASSISTENTE BAGNANTI: coadiuvante dell’attività degli assistenti bagnanti, senza 

mansioni di sorveglianza, e assistenza generale all’utenza all’interno delle strutture sportive gestite; 

- N. 2 ADDETTO SEGRETERIA SPORTIVA: attività di segreteria amministrativa per le attività 

sportive dei tesserati all’interno delle strutture sportive gestite. 

 

Art.1 INQUADRAMENTO e SEDE DI IMPIEGO 

L’attività ha carattere di autonomia operativa non rientrante nella tipologia di lavoro subordinato o 

parasubordinato, nell'ambito degli obiettivi che verranno assegnati attraverso “lettera di incarico per 

prestazioni sportive dilettantistiche ed Amministrativo - Gestionali” (di cui alla legge 133/99 art. 25 e 

legge 342/00 art. 37 – D.p.r. 917/86 Art.67) di natura NON PROFESSIONALE oppure, ove non 

applicabile, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Le lettere d’incarico ed i contratti avranno durata a tempo determinato. 

La sede di svolgimento dell’attività sarà presso i seguenti impianti sportivi: 
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-piscina estiva “Guatelli”, Via Toti 1, Fidenza (PR); 

-piscina estiva “G. Leoni”, Viale del Lavoro 6, Salsomaggiore Terme (PR) 

-piscina coperta di Via Togliatti 38, Fidenza (PR). 

Art.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

1) Età non inferiore a 18 anni per le figure di istruttore fitness, assistente bagnanti e addetto 

segreteria sportiva; 

2) Età non inferiore a 16 anni per la figura di aiuto assistente bagnanti; 

3) Cittadinanza italiana - art.3 DPCM 7 febbraio 1994 n.l74 (o in uno degli Stati Membri 

dell’Unione Europea); ai cittadini non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

4) Idoneità fisica all’attività da svolgere. La Società ha facoltà, in base alla normativa 

vigente, di far sottoporre i candidati a visita medica di controllo prima dell’impiego, al fine di 

verificare la loro idoneità alle attività da svolgere; 

5) Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, il 

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

6) Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

7) Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L.475/99) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d'impiego presso la Pubblica 

Amministrazione. Si precisa che, ai sensi della L. 475/99, la sentenza prevista dall'alt. 444 del 

codice di procedura penale (patteggiamento) è equiparata alla condanna; 

8) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati per persistente, insufficiente rendimento, 

ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 primo comma lettera d) 

del T.U. concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR n. 3/57), dall'elettorato 

politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

9) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo. 

 

E dei seguenti requisiti specifici: 

 

ISTRUTTORE FITNESS: 

- Brevetto di istruttore di fitness rilasciato da organismo riconosciuto dal CONI; 

 

ASSISTENTE BAGNANTI: 

- Brevetto sportivo abilitativo all’esercizio della funzione (rilasciato da FIN-sezione salvamento- o 

SNS); 

 

AIUTO ASSISTENTE BAGNANTI:  

- Diploma di scuola media inferiore; 
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ADDETTO SEGRETERIA SPORTIVA:  

- Diploma di scuola media superiore; 

- Buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer e dei principali programmi 

informatici, quali il pacchetto Microsoft Office. 

L'accertata non veridicità dell'autocertificazione, così come anche la mancanza anche di uno solo dei 

sopraindicati requisiti, comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

Per difetto dei requisiti prescritti la Società potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento 

motivato, l’esclusione dalla selezione. 

Art.3 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Nella domanda di ammissione (All. A) ogni candidato, oltre a manifestare la volontà di partecipare alla 

selezione, deve obbligatoriamente dichiarare ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.76 del medesimo 

decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

- cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

- residenza anagrafica, nonché domicilio o recapito postale se diverso dalla residenza, con 

l’impegno a comunicarne eventuali successive variazioni; 

- il recapito telefonico ed email, con l’impegno a comunicarne eventuali successive variazioni; 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea 

avente i requisiti prescritti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n.174. Ai candidati non italiani è 

in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- il Comune di iscrizione alle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse; 

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 

fraudolenti; 

- il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente Art.2 per partecipare alla 

selezione, con l'indicazione del brevetto posseduto in corso di validità; 

- il possesso di eventuali ulteriori titoli valutabili ai sensi dell'Art.5; 

- di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L.475/99) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001  che impediscono, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d'impiego presso la Pubblica 

Amministrazione (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di 

sicurezza o prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena 

principale e di quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso);  
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- di essere fisicamente idonei alla collaborazione da svolgere; 

- la regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale 

obbligo); 

- di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso. 

 

Nella domanda i candidati portatori di handicap devono specificare, ai sensi dell’art. 20 della l. 5 

febbraio 1992, n.104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito. 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti non sarà ritenuta valida. 

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 21/10/2000, 

art. 39, non è richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda provoca 

l’irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla selezione. 

Art.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati i presenti documenti a pena di 

esclusione: 

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto in originale. 

Art.5 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del 07/05//2021 alle ore 12,00 

regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a SAN DONNINO SPORT S.S.D.  a r.l., Via 

Togliatti 42, c/o Palasport – Fidenza (PR) – CAP 43036. 

Le domande di ammissione potranno essere prodotte con i seguenti mezzi: 

➢ Direttamente presso la sede amministrativa di Via Togliatti n.42 (c/o Palasport) a Fidenza, 

previa fissazione di appuntamento al recapito 0524.526817. Ai fini del rispetto del termine 

sopra indicato non si tiene conto della spedizione, ma dell’effettiva ricezione del plico; 

➢ A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato; 

➢ A mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di 

allegati in formato PDF all’indirizzo sandonninosport@pec.it. Sono ammesse domande 

provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata.  
Il termine suddetto è perentorio e pertanto la Società non prenderà in considerazione le domande che, per 

qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo: non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, 

resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione 

della stessa, fra quelli previsti. Le domande inviate ad indirizzo, postale o PEC, diverso da quello sopra 

indicato e, parimenti eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche 

imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno presi in considerazione. 
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Per tutto ciò che concerne le dichiarazioni effettuate, la Società si riserva di procedere a controlli e 

chiedere altresì ai candidati, in qualsiasi momento e fino alla sottoscrizione della lettera di incarico, la 

documentazione comprovante quanto espressamente dichiarato. 

Nel caso in cui la Società dovesse riscontrare la mancata documentabilità del titolo dichiarato, 

procederà a far decadere l'interessato dai benefìci conseguiti ed a escluderlo dalla procedura di selezione. 

 

Art.6 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione prevede la valutazione dei titoli ed una prova d’esame orale. 

 

La valutazione dei titoli è effettuata da apposita commissione, che ha a disposizione un massimo di 20 

punti da ripartire sulla base delle dichiarazioni che si evincono dal curriculum, ovvero in base alle 

esperienze professionali maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo 

indeterminato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di 

tutto quant’altro concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo 

apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione 

professionale da ricoprire. 

Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire, 

documentati o, in alternativa, che siano stati maturati e/o conseguiti nei 10 anni antecedenti la data di 

scadenza del presente bando dettagliatamente e chiaramente autocertificati ai sensi di legge.   

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

Il punteggio minimo per l’idoneità è di 6/20.  

 

Sono valutabili i seguenti titoli con un punteggio massimo di punti 20, ripartiti nel modo 

seguente: 

 

Titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile, punti 8): 

Esperienza maturata nell’ambito di  società/associazioni sportive dilettantistiche o società di capitali 

in qualunque forma costituite, relativa all’attività di istruttore fitness, assistente bagnanti, aiuto 

assistente bagnanti e addetto segreteria sportiva. 

Sono valutati esclusivamente i servizi prestati nei 10 anni precedenti la data di scadenza del bando e 

attinenti il profilo professionale del posto messo a selezione.  

 
Titoli vari (punteggio massimo attribuibile, 8 punti):  

Possono essere valutati, oltre ai titoli che costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione: 
 
 Per l’attività di istruttore fitness: 

- Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico BLSD. 
- Laurea in scienze motorie o fisioterapia o ostetricia. 
- Brevetto di Assistenti bagnanti in corso di validità. 
- Brevetto specialistico organismo riconosciuto dal CONI di acquabike. 
- Brevetto specialistico organismo riconosciuto dal CONI di tapis roulant in acqua.   

mailto:sandonninosport@pec.it
http://www.piscinefidenza.it/


 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “SAN DONNINO SPORT” a r.l. a socio unico –  
soggetta a direzione e coordinamento di “SO.G.I.S. S.R.L.” – sede legale piazza Garibaldi 1 – 43036 Fidenza (PR) –  

capitale sociale 10.000,00 € i.v. – iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma e P. iva n° 02581350341 

tel. 0524-526817– sandonninosport@pec.it – www.piscinefidenza.it  
Affiliata alla F.I.N. al n° EMI-026116 – CONI registro nazionale delle ass. e soc. sportive dilettantistiche al N°140569 

Affiliata a C.S.I. al n° 04300687 – CONI registro nazionale delle ass. e soc. sportive dilettantistiche al N°182508 

 

- Brevetto specialistico organismo riconosciuto dal CONI di acqua fitness.   
 
 Per l’attività di assistente bagnanti: 

- Attestato antincendio almeno di rischio medio. 
- Attestato di primo soccorso. 
- Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico. 
- Abilitazione all’insegnamento del nuoto rilasciata dalla FIN in corso di validità.  
- Diploma di laurea.  

 
Per l’attività di aiuto assistente bagnanti: 

- Attestato antincendio almeno di rischio medio. 
- Attestato di primo soccorso. 
- Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico. 

 

Per l’attività di addetto segreteria sportiva: 

- Attestato antincendio almeno di rischio medio. 

- Attestato di primo soccorso. 

- Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico. 

- Attestato di formazione all’uso dei principali programmi informatici, quali il pacchetto 

Microsoft Office. 

 

“Curriculum vitae e professionale” (punteggio massimo attribuibile, punti 4). 

 

 
Colloquio valutativo 

(Punteggio massimo attribuibile, punti 30) 
 

Il colloquio valutativo ha ad oggetto nozioni gestionali delle attività tipiche svolte negli impianti 

natatori dall’istruttore sportivo di fitness, dall’assistente ai bagnanti, dall’aiuto assistente bagnanti e 

dall’addetto segreteria sportiva con particolare riferimento a: 

- Capacità al relazionare con gli utenti in modo adeguato al proprio ruolo, comportamenti di buona 

norma per lo svolgimento del ruolo;  

- Principali leggi nazionali e regionali di riferimento per gli aspetti igienico sanitari degli impianti 

natatori, con particolare riferimento alla Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna, del 18 

Luglio 2005 “aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle 

piscine ad uso natatorio”; 

- Regolamenti d’uso degli impianti sportivi natatori in gestione al “Gruppo Sogis” (scaricabili sul 

sito www.sogisgroup.it ). 

Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione 30 punti.  

 

• Per essere ammessi alla prova orale si dovrà ottenere un punteggio complessivo “Titoli” pari a 
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6/20.  

• Per superare la selezione ed essere inclusi nella graduatoria i concorrenti dovranno ottenere un 

punteggio complessivo di minimo di 16/50.  

Art.7 – DIARIO E SEDE DELLA PROVA D’ESAME 

La prova di esame orale, si svolgerà secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta 

della Società secondo le normative vigenti per l ’emergenza Covid19: 

- presso la sede amministrativa della Società sportiva dilettantistica “S. Donnino Sport” a r.l., in Via 

Togliatti 42 (c/o Palasport) in Fidenza (PR); 

- in modalità da remoto, mediante applicazione per teleconferenze Skype. 

 
I nomi dei candidati ammessi, così come la data e l’ora della prova orale verranno pubblicati 

esclusivamente sul sito internet della Società www.piscinefidenza.it nella sezione bandi, il giorno 

10/05/2021.  

 
Tutte le comunicazioni pubblicate sostituiscono a tutti gli effetti qualsiasi altra comunicazione ai candidati. 

La Società non assume responsabilità per la mancata consultazione da parte dei candidati del sito 

della Società www.piscinefidenza.it. 

I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione sono ammessi con riserva alla prova orale; dovranno pertanto presentarsi nel giorno e nel 

luogo indicati, ovvero collegarsi mediante applicazione Skype nel giorno ed all’ora indicati, muniti di 

documento d’identità legalmente valido ai fini dell’identificazione, per sostenere l’eventuale prova di 

preselezione e la prova orale. Il candidato che, per qualsiasi causa, non si presenti o colleghi alla prova 

nel giorno, nell’orario e luogo indicati si considera rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla 

selezione. 

I candidati potranno ricevere informazioni relative alla selezione contattando la Società al numero di 

telefono 0524/526817. 

Art.8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e delle prove (eventuale preselezione e orale) 

nonché la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei è demandata 

all’apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata, dopo la scadenza del bando. 

La Commissione esaminatrice della Società sarà composta da tre membri scelti tra i dipendenti o 

collaboratori della Società sportiva dilettantistica San Donnino Sport o della controllante So.g.i.s. srl, 

o esperti di comprovata esperienza in materia gestionale/amministrativa di società sportive 

dilettantistiche con particolare riferimento agli impianti natatori. 

 
Il Segretario della Commissione sarà scelto tra i dipendenti o collaboratori  della Società Sportiva 

dilettantistica San Donnino Sport. 
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Art.9 – GRADUATORIA FINALE  

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a 

ciascun candidato, risultante dalla votazione conseguita nel colloquio e dal punteggio riportato nella 

valutazione dei titoli. 

Risulteranno vincitori della selezione i candidati che avranno riportato i punteggi complessivi più alti 

nella sommatoria delle votazioni conseguite nel colloquio e nella valutazione dei titoli, in numero pari 

ai posti ricercati per ogni figura. 

A parità di punteggio verrà data precedenza a chi ha già collaborato con valutazione positiva con la 

società sportiva dilettantistica San Donnino Sport o con So.g.i.s. srl.  

Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto il punteggio minimo fissato dal bando nessuno è 

considerato idoneo a ricoprire il posto.  

La chiamata sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, compatibilmente con quanto consentito dalla 

legislazione vigente e delle disponibilità finanziarie di bilancio. 

I concorrenti nominati saranno tenuti a presentare, in originale, i titoli dichiarati nella domanda di 

partecipazione alla selezione. 

I nominati d o v r a n n o  assumere servizio entro il termine fissato nella lettera d’invito alla 

sottoscrizione della lettera di impegno, compatibilmente a quanto previsto dalla legge 133/99 art. 25 e 

legge 342/00 art. 37 – D.p.r. 917/86 Art.67, o del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Qualora i nominati non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richieste senza 

giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria concorsuale. 

La rinuncia alla sottoscrizione della lettera d’impegno o del contratto comporta la decadenza dalla 

graduatoria. 

L’avviso della graduatoria finale sarà pubblicato sul sito web della Società www.piscinefidenza.it. 

La graduatoria definitiva potrà essere utilizzata dalla Società e quindi avrà validità per anni 2 dalla 

data di approvazione, anche per l’affidamento di generici incarichi sportivi compatibili con la 

collaborazione in quel momento necessaria. 

La Società si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in  quals ias i  momento la 

selezione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

Le competenze economiche attribuite saranno determinate in base al tipo di attività effettivamente 

svolta ed in considerazione del calendario presenze attivato dalla società sportiva dilettantistica San 

Donnino Sport, non potendosi altrimenti organizzare ed in considerazione dell’eccessiva variabilità 

dell’attività di collaborazione offerta.  

La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione di consenso previsto in ordine al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016. 

La domanda di partecipazione alla presente selezione, obbliga i concorrenti all’accettazione 

incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso. 

 

Art.10 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia 

intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione alla 
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selezione.  

Il responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico Vittorio Cavalli.  

 

Il bando di selezione ed il facsimile di domanda sono pubblicati www.piscinefidenza.it. a partire dal 

23/04//2021. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Gli interessati possono contattare la Società ai seguenti recapiti: 

-tel. 0524-526817; 

-email: piscine@sogisgroup.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 GDPR, si informano i candidati che il trattamento dei dati 

personali da loro forniti in sede di partecipazione alla presente selezione, o comunque acquisiti a tal fine da 

San Donnino Sport SSD a rl, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività selettive, avverrà a 

cura del personale preposto alla procedura e da parte della commissione a tale scopo costituita, 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 Titolare del trattamento dei dati è San Donnino Sport SSD a rl, con sede in Fidenza (PR), Piazza 

Garibaldi 1, tel. 0524.526817, PEC: sandonninosport@pec.it.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato al recapito: dpo@sogisgroup.it.  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 

loro mancata indicazione preclude tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato 

regolamento UE. 

   

Fidenza, 23/04/2021                    

                                                                                                           San Donnino Sport SSD a rl 

                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Vittorio Cavalli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma olografa. 
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