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SPORT – PROGETTO “TAVOLO DEI CAMPIONI” – ATTO DI IN DIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che l’Assessorato allo Sport della Città di Biella, al fine di sostenere e promuovere la 

pratica sportiva a livello comunale ha previsto l’istituzione di un tavolo di lavoro 
denominato “Tavolo dei Campioni”;  

 
-  che tale tavolo è presieduto dall’Assessore allo Sport, con la partecipazione dello Staff 

del Settore Sport; 
 
-  che tale tavolo prevede la presenza su invito di atleti legati al territorio Biellese che si 

sono distinti ad alti livelli, tra cui Gelindo Bordin, Ottorino Flaborea, Roberto Franco, 
Alberto Gilardino, Beatrice Lanza, Marco Menchini, Elisabetta Perrone, Enrico Pozzo, 
Carmelo Rado, Elena Romagnolo, Fabia Trabaldo. Di volta in volta gli inviti potranno 
essere estesi ad altri campioni ed esperti, se  ritenuto opportuno; 

 
-  che durante gli incontri si intende presentare ai campioni la realtà sportiva biellese e le 

iniziative di questa Amministrazione al fine di acquisire i loro pareri e suggerimenti in 
merito, così da poter valorizzare ed incrementare quanto già esistente a Biella a livello 
sportivo, grazie all’apporto della loro esperienza a livello olimpico ed internazionale; 

 
 -  che fra i temi trattati vi saranno innanzitutto: i differenti aspetti dello sport di base inteso 

come pratica sportiva svolta dai giovani, particolarmente in età scolare, la valorizzazione 
delle iniziative cittadine esistenti e ulteriori proposte, il possibile coinvolgimento dei 
campioni come testimonial in occasione di eventi promossi dalla Città di Biella; 

 
-  che per i Campioni residenti fuori Provincia, se richiesto, è previsto un rimborso spese; 
 
CONSIDERATO che il “Tavolo dei Campioni” ha valore consultivo non vincolante sul 
successivo operato del Settore Sport; 
 
VISTE le linee guida del progetto “Tavolo dei Campioni”, allegate alla presente; 
 
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data 16 ottobre 2007; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare l’istituzione del tavolo di lavoro denominato “Tavolo dei Campioni” con le 

modalità indicate in premessa, come illustrato nelle linee guida allegate alla presente; 
 
 
 



 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per l’attuazione del Progetto. 
 
 
 

 


