
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Criteri di assegnazione per l’utilizzo di Palestre in orario extrascolastico per la pratica motoria e 

sportiva. 

 

Le assegnazioni stagionali degli impianti sportivi indoor seguono il calendario regionale scolastico 2020/21, 

con inizio validità assegnazione stagionale 5 ottobre 2020, chiusura impianti come da sospensione attività 

didattica per festività scolastiche, conclusione validità 11 giugno 2021.  

Costituisce prerequisito per ottenere l’assegnazione di impianti sportivi essere un soggetto che non presenta 

pendenze con l’Amministrazione Comunale (debiti scaduti non già oggetto di rateizzazione in corso di 

pagamento) –ex art. 10 del Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali. 

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 197 del 10 settembre u.s., ha individuato e approvato criteri, 

soggettivi e oggettivi, che integrano i criteri previsti all’art. 11 del Regolamento di uso e gestione degli 

impianti sportivi comunali da applicare in presenza di soggetti richiedenti il medesimo impianto nella 

medesima giornata, tenuto conto delle restrizioni nelle assegnazioni legate alle disposizioni precauzionali 

anticontagio Covid19 adottate in accordo con Dirigenti scolastici e RSPP nelle palestre scolastiche e non. 

 

Criteri soggettivi  

1. Istituzioni scolastiche richiedenti impianti in orario extra curricolare (es. SUISM, scuole secondarie di 

2° grado), Forze dell’Ordine e enti organizzati preposti al soccorso (es. Polizia di Stato, Guardia di 

Finanza, Soccorso Alpino, Croce Rossa); 

2. Associazioni/società sportive con squadre iscritte a campionati sportivi o competizioni nella stagione 

sportiva 2020/2021; 

3. Associazioni/società sportive che operano nel campo dello sport inclusivo; 

4. Associazioni/società sportive prive di altri impianti comunali in gestione esclusiva; 

5. Altri gruppi. 

In presenza di soggetti richiedenti il medesimo impianto nella medesima giornata, con analogo possesso dei 

criteri soggettivi di cui sopra, si applicano i criteri oggettivi sotto elencati. Nel caso di richieste analoghe di 

cui al pt. A), si verifica il criterio di cui al pt. B) e in caso di analogo possesso da parte dei soggetti richiedenti, 

si procede con i successivi criteri di cui ai pt. C), D), E) ecc. 

Criteri oggettivi  

a) N. ore continuative di utilizzo richieste nel medesimo impianto nella medesima giornata 

b) N. ore di attività proposta nell’impianto richiesto di sport inclusivo 

c) N. tesserati settore giovanile (fino a 17 anni) che usano l’impianto richiesto 

d) N. tesserati di rilevanza nazionale 

e) N. tesserati totale 

f) Minor aumento percentuale delle quote annuali di iscrizione richieste ai tesserati 

g) Anzianità di iscrizione alla federazione di riferimento 
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I requisiti dichiarati dai soggetti sportivi in sede di domanda dovranno essere comprovati entro la data di 

scadenza dell’iscrizione ai campionati di competenza al fine di tutelare le esigenze di tutti i soggetti 

richiedenti. L’ufficio competente potrà effettuare eventuali ulteriori verifiche su requisiti e dichiarazioni 

prodotte dai soggetti sportivi. 

Eventuali differenze tra quanto dichiarato in sede di domanda e l’effettivo possesso dei requisiti oggettivi e 

soggettivi comprovati comporteranno il conseguente adeguamento delle ore e dei giorni di assegnazione 

individuati in sede di istruttoria. Nel caso in cui dalla verifica emerga che i requisiti effettivamente posseduti 

vengano a determinare, oltre all’adeguamento dell’assegnazione, anche una diversa posizione rispetto 

all’istruttoria effettuata, in sfavore di altre richieste concomitanti, si procederà con la decadenza 

dell’assegnazione. 

Ad ogni soggetto sportivo richiedente non potranno essere assegnate più di 4 ore settimanali per ciascuna 

squadra iscritta a regolare campionato 2020/2021 e un massimo di 3 impianti. Eventuali eccedenze di 

richiesta saranno coperte solo in caso di maggiore disponibilità di spazi al termine della prima tornata di 

assegnazioni. 

Le richieste di utilizzo impianti, che saranno prodotte dopo la data di termine indicata nell’avviso, verranno 

valutate solo se in presenza di spazi ancora disponibili dopo l’emissione delle assegnazioni, sulla base del 

criterio temporale di arrivo della richiesta di utilizzo. 

 


