ESTRATTO DALL’ATTO DI INDIRIZZO PER L’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA PROVINCIALE APPROVATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE
CON DELIBERAZIONE N. 54 DELL’8 LUGLIO 2009.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PER L’UTILIZZO STAGIONALE
ED ESTEMPORANEO

Gli interessati che intendono usufruire dell’impianto per la stagione sportiva sono tenuti
a presentare all’inizio di ogni stagione sportiva, entro il 30 agosto, domanda in carta
semplice (come da modello) nella quale specificare per quali attività sportive si intende
utilizzare la struttura, i periodi definiti con date ed orari, il nominativo del responsabile e del
direttore tecnico dell’attività da svolgere, adesione ad enti ed associazioni, copertura
assicurativa.
Gli interessati che intendono usufruire dell’impianto per un utilizzo estemporaneo dello
stesso, sono tenuti a presentare domanda in carta semplice all’Amministrazione Comunale,
specificando la/le giornata/e con i rispettivi orari, indicando il nominativo del responsabile
dell’attività da svolgere: il tutto almeno dieci giorni prima della data di utilizzo del
Campo Sportivo.
L’Amministrazione comunale si adopererà per consentire al maggior numero di richiedenti
l’utilizzo dell’impianto sportivo, cercando di assicurare a tutti un pur minimo utilizzo.
In caso di controversia fra più richiedenti, ai fini della assegnazione dell’impianto
saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
• Scuole, Federazioni, Associazioni e Società sportive, Enti pubblici rispetto ai
cittadini richiedenti;
• società con maggior numero di iscritti residenti nel Comune, con tesseramento
annuale, nei settori giovanili;
• organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse extracittadino, riservate ad atleti nei settori giovanili;
• società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei
requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del
diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
• società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per
disabili;
• attività svolta in collaborazione con il Comune e/o scuole;
L’assegnazione del campo sportivo per lo svolgimento di gare di campionato viene
stabilita all’inizio dell’anno sportivo sentite le società interessate, tenendo conto delle
esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali e del livello
del livello campionato svolto.
In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario hanno precedenza le società che
svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive
e del livello del campionato svolto.

