
  

 
CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

SETTORE V – SERVIZIO TURISMO 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DEL SETTORE 

INTERESSATI AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA  

WORLD WELLNESS WEEKEEND 2021 

 

Il Comune di Alghero intende promuovere lo sport e il wellness come veicolo di inclusione 

sociale, miglioramento della salute e della qualità della vita, benessere della comunità, fattore 

di promozione territoriale e favorire e promuovere la pratica sportiva e le attività all'aperto, 

anche al fine sviluppare nuovi segmenti del settore turistico, valorizzando tra gli altri il turismo 

attivo, esperienziale, legato al wellness e quello sportivo in generale. 

Nel perseguimento di tali finalità l’Amministrazione, con Deliberazione di G.C. n. 195 del 

28/07/2021, ha aderito all’iniziativa internazionale denominata “World Wellness Weekend”, 

dedicando due giornate al benessere e al fitness, il 18 e il 19 settembre 2021, secondo il 

format previsto dalla stessa organizzazione internazionale: ossia quello di proporre una serie di 

attività gratuite con il coinvolgimento degli operatori del settore. 

Pertanto si invitano gli operatori del settore interessati a comunicare la propria disponibilità a 

partecipare all’evento. Gli operatori che aderiranno dovranno garantire la propria disponibilità a 

offrire gratuitamente almeno 60 minuti dell’attività scelta tra le seguenti categorie: 

 Massaggi e trattamenti  

 Yoga e meditazione 

 Attività sportive/ricreative all'aperto 

 Sport e fitness 

 Sport acquatici 

 Arte e Nutrizione 

 Sostenibilità ambientale 

Il presente avviso è rivolto ad associazioni, società e professionisti che dispongano di personale 

qualificato per lo svolgimento delle attività proposte. 

Gli spazi individuati per lo svolgimento dell’iniziativa sono:  

 porzione di litorale del Lido San Giovanni individuata con deliberazione della Giunta 

Comunale n°126 del 28/05/2020,  



  

 giardini pubblici Giuseppe Manno,  

 colle Balaguer,  

 Parco di Porto Conte  

 eventuali altri spazi che verranno ritenuti idonei; 

 spazi di proprietà privata nella disponibilità degli operatori. 

Le attività che aderiranno all’iniziativa potranno utilizzare gli spazi pubblici assegnati sulla base 

delle esigenze organizzative e a seconda della natura delle attività proposte con esenzione del 

Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria ai sensi dell’art. 

34 comma 1 lettera b) del Regolamento per l’Applicazione del Canone Patrimoniale di 

Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n°14 del 19/05/2021. 

Rimangono a totale carico dei partecipanti tutti gli oneri relativi alla movimentazione, alla 

installazione di propri supporti e attrezzature necessarie allo svolgimento dell’iniziativa. 

Si stabilisce fin d’ora che ogni onere e rischio derivante dalla partecipazione e dalla 

realizzazione dell’iniziativa per la parte di competenza di ogni singola attività è a totale carico 

del titolare della stessa attività, pertanto i soggetti aderenti dovranno essere in grado di 

garantire adeguata copertura assicurativa per il personale coinvolto nell’evento e per i 

partecipanti all’iniziativa.  

Tutte le attività dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa in materia sanitaria 

vigente alla data di svolgimento della manifestazione e sarà cura e responsabilità degli 

operatori adottare e far rispettare tutte le prescrizioni in materia di prevenzione e 

contenimento della diffusione epidemiologica del virus Sars-Cov-2.  

Il presente avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che 

si riserva di non realizzare l’iniziativa qualora la situazione emergenziale e/o le tempistiche non 

lo consentissero. 

È possibile aderire al progetto inviando il modulo allegato all’indirizzo PEC del protocollo 

generale del Comune di Alghero protocollo@pec.comune.alghero.ss.it entro le ore 14:00 del 25 

agosto 2021. 

 

Alghero, 13 agosto 2021 

Il Dirigente 

Dott. Alessandro Alciator 
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