
N.  168  DEL  31.03.2008 
 
SPORT – “CHILDREN PLAY FOR LIFE” TORNEO DI CALCIO C AT. 
ESORDIENTI E PULCINI – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
-  che l’A.S.D. RONCO BIELLESE con sede in Ronco Biellese (BI), in collaborazione con 

UNICEF Com. Reg. Piemonte e CROCE ROSSA ITALIANA Com. Reg. Piemonte, 
organizza un Torneo di Calcio denominato “Children Play for Life” che si svolgerà a 
Biella presso il Campo Polisportivo “Lamarmora”, a Ronco Biellese e a Valdengo nei 
giorni 6, 7 e 8 giugno 2008; 

 
-  che tale manifestazione nasce dall’idea di unire una manifestazione sportiva alla tutela di 

due tra i principali diritti dei minori: salute e gioco; i giovani atleti avranno la possibilità 
di vivere lo sport giocando, confrontandosi con bambini provenienti da altri paesi 
europei; 

 
-  che l’evento intende altresì sensibilizzare i minori verso realtà meno fortunate di loro 

coetanei che lottano ogni giorno contro malattie, fame, guerra e sfruttamento; 
 
-  che il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a contribuire al progetto “Mozambico” 

dell’Unicef, facente parte del programma “Uniti per i bambini, uniti contro l’AIDS”; 
 
-  che il programma prevede, oltre al torneo vero e proprio, una serata di intrattenimento 

musicale denominata “Unicef Party” che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Biella; 
 
RILEVATO che la manifestazione sarà pertanto di grande richiamo per tutti gli appassionati e 
non di tale disciplina; 
 
VISTA la richiesta del Presidente dell’A.S.D. RONCO BIELLESE con la quale si richiede il 
patrocinio della Città alla manifestazione; 
 
RITENUTO opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione potrà avere un notevole afflusso di pubblico e che non avrà spese aggiuntive 
per questa Amministrazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di concedere il patrocinio del Comune di Biella al Torneo di Calcio Categorie Esordienti 

e Pulcini denominato “Chidren play for Life” che l’A.S.D. RONCO BIELLESE di Ronco 
Biellese (BI), organizza in collaborazione con UNICEF Com. Reg. Piemonte e CROCE 
ROSSA ITALIANA Com. Reg. Piemonte a Biella presso il Campo Polisportivo 
“Lamarmora”, a Ronco Biellese e a Valdengo nei giorni 6, 7 e 8 giugno 2008; 

 



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. 

 
 

 


