
N.  474   DEL  31.10.2006 
 
SPORT -  RIUNIONE NAZIONALE DI KICK-BOXING “1° TROF EO CITTA’ DI 
BIELLA” – 15 OTTOBRE 2006 – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che la Società KICK BOXING FITNESS CLUB BIELLA con sede in Ponderano (BI) – 

Via Bruno Buozzi, 16 ha organizzato per Domenica 15 ottobre 2006  la RIUNIONE 
NAZIONALE DI KICK-BOXING “1° TROFEO CITTA’ DI BIELL A”  presso la palestra 
“Massimo Rivetti” di Biella; 

 
- che la manifestazione prevede: gare di Light Contect e Semi Contact, esibizioni di 

“Forme musicali”, di “Sanda” o boxe cinese e di Muay Thai (boxe thailandese). Al 
termine si é svolto un incontro di full contact valevole per il titolo del nord-Italia dei pesi 
medio-massimi; 

 
- che tale riunione, con ingresso gratuito, è stata organizzata in collaborazione con la 

Federazione Europea Karate e discipline associate; 
 
VISTA la richiesta  presentata dalla Società  KICK BOXING FITNESS CLUB BIELLA in 
data 5 ottobre 2006 con la quale si porge istanza volta a ottenere il patrocinio della Città di 
Biella; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione é stata di grande richiamo e ha avuto un notevole afflusso di pubblico e che 
non ha comportato spese aggiuntive per questa Amministrazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.  49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di concedere, in sanatoria, il patrocinio del Comune di Biella alla RIUNIONE 

NAZIONALE DI KICK-BOXING “1° TROFEO CITTA’ DI BIELL A” organizzata dalla 
Società KICK BOXING FITNESS CLUB BIELLA per la giornata di Domenica 15 
ottobre 2006 presso la palestra “Massimo Rivetti” di Biella; 

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti 

sulle pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 

 
 


