CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
4°Settore
Servizio Sport

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE PALESTRE E LOCALI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO
2022-2023

Il Servizio Sport, in esecuzione del "Regolamento utilizzo palestre e locali scolastici" approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.06.2021, deve provvedere all'assegnazione delle
palestre e dei locali scolastici per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive, coerenti con la
funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. Le attività sportive e
ludiche dovranno essere compatibili con la specificità delle strutture che le ospitano e dovranno aver
luogo al di fuori delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell’Offerta Formativa.
DESTINATARI
1) Enti di terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
2) Società ed associazioni sportive, associazioni polisportive, gruppi di associazioni sportive
consorziate, associazioni sportive scolastiche e altre organizzazioni che abbiano fatto
riferimento nel loro statuto alle attività sportive, motorie o psicomotorie, affiliate a
Federazioni Sportive Nazionali del Coni e/o agli altri enti di promozione sportiva riconosciuti
dal Coni;
I soggetti di cui sopra dovranno svolgere le attività senza fini di lucro.
La pratica sportiva sarà svolta gratuitamente dai diversamente abili e dai ceti meno abbienti, su
indicazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
PALESTRE E LOCALI DISPONIBILI
- I.C. 2° Massaia - Plesso Mazzini;
- I.C. M. Troisi - Plesso Marconi;
- I.C. M. Troisi - Plesso Troisi;
- I.C. 4° Stanziale - Plesso Noschese;
- I.C. 4° Stanziale - Plesso Stanziale;
- I.C. De Filippo – Plesso De Filippo;
- I.C. 3° Dorso/Don Milani – Plesso Don Milani;
- I.C. 3° Dorso/Don Milani – Plesso Dorso palestra interna;
- I.C. 3° Dorso/Don Milani – Plesso Dorso area esterna;
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare l'offerta di strutture scolastiche nel
caso si rendessero successivamente disponibili.

CANONE Dl CONCESSIONE
L'importo del canone di concessione è di euro € 3,00 per ora.
Ogni soggetto potrà presentare istanza anche per più strutture, fermo restando che potrà essere
assegnata una sola palestra o spazio ad associazione. Ogni associazione dovrà presentare domande
separate, fermo restando che non si potrà essere assegnatari, nella stessa palestra, di un monte ore e
di giorni superiore al 50 % di quello disponibile, a meno che la richiesta d’uso della palestra sia
relativa ad un’unica associazione.
Le richieste d'uso dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10/10/2022 al Servizio Protocollo del
Comune di San Giorgio a Cremano, P.zza Vittorio Emanuele II, 10 in plico chiuso ed indirizzato al
Servizio Sport o al seguente indirizzo pec: protocollo.generale@cremano.telecompost.it con la
dicitura: "PRESENTAZIONE ISTANZE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE."
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. copia dello Statuto ed Atto Costitutivo dell'Associazione, conformi alle normative vigenti,
attestanti l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente, unitamente all'atto di nomina
del proprio Legale Rappresentante;
2. curriculum delle attività svolte nell'ambito sportivo e/o nell'ambito socio-culturale;
3. programma delle attività che si intende svolgere, progetto organizzativo e tecnico delle
attività relativamente alla propria disciplina sportiva;
4. indicazione delle fasce orarie e dei giorni richiesti per l'utilizzo degli impianti;
5. indicazione degli operatori sportivi coinvolti ed i titoli da loro posseduti: Laureato IUSM,
Diplomato ISEF, Direttore Sportivo di Impianti, Maestro dello Sport, Tecnico delle F.S.N.,
Animatore Sportivo; le qualifiche di che trattasi dovranno essere riferite alle attività che
s'intendono svolgere nel programma presentato dall'associazione;
6. indicazione dell'Istituto Scolastico al quale è annessa la palestra richiesta;
7. eventuale autocertificazione sull'avvenuta fruizione della palestra scolastica negli anni
precedenti con indicazione degli anni usufruiti,
8. documentazione attestante l'affiliazione alle F.S.N. del CONI e/o altri Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI, con l'indicazione degli anni di affiliazione;
9. indicazione della Sede Legale, dei numeri telefonici dei Responsabili, fax, e-mail, codice
fiscale ed eventuale partita iva;
10. documentazione idonea attestante l’avvenuto pagamento per l’uso delle strutture
precedentemente assegnate;
11. indicazione delle tariffe che si intendono applicare agli utenti con impegno a non superare
canoni a carattere sociale;
12. dichiarazione di impegnarsi a facilitare l’accesso alle attività sportive alle persone
appartenenti alle categorie svantaggiate;
13. dichiarazione con la quale il soggetto s'impegna a diffondere tra gli associati adeguate
informazioni in merito ai danni irreversibili provocati dall'uso di sostanze dopanti;
14. dichiarazione di aver preso conoscenza del regolamento comunale e di accettarlo in ogni sua
parte;
15. dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione con la quale lo stesso si impegna a
garantire l'inserimento a titolo gratuito per i diversamente abili e per ragazzi appartenenti alle
fasce di reddito meno abbienti, su segnalazione dell'ufficio Servizi Sociali del Comune, entro
un massimo del 20% degli iscritti;
16. indicazione degli addetti antincendio e primo soccorso;

17. indicazione di personale abilitato all’utilizzo di un defibrillatore ed in possesso dei relativi
titoli, ove necessario.
Tutti i dati comunicati saranno trattati come stabilito dalla vigente normativa sulla riservatezza dei
dati personali (L.675/1996).
MODALITA' Dl FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LE PALESTRE E 1
LOCALI SCOLASTICI
Per ogni palestra richiesta verrà redatta dal Servizio Sport una graduatoria secondo i seguenti criteri:
A) Anzianità dell'Associazione relativa agli anni di affiliazione alle F.S.N. o agli Enti di
Promozione Sportiva - 1 punto per ogni anno di affiliazione fino ad un massimo di cinque
punti B) Precedenti assegnazioni - 1 punto per ogni anno di assegnazione fino ad un massimo di
cinque punti C) Sede legale della Associazione nel Comune di San Giorgio a Cremano come risultante
dall’Agenzia delle Entrate – punti cinque D) Impegno all’interno delle attività oggetto del bando di almeno un laureato in Scienze Motorie
/ISEF da comprovarsi con presentazione idoneo cv) – punti uno per operatore -;
E) Attestazione di partecipazioni a campionati nazionali regionali o provinciali indetti dal Coni o
da federazioni sportive: un punto per ogni partecipazione fino ad un massimo di tre punti -;
Fatta salva l'assegnazione dei punteggi sopra riportata, contribuiscono alla redazione della
graduatoria i criteri di seguito elencati:

•
•

eventuale revoca di una precedente concessione e/o il mancato pagamento del canone di
concessione delle strutture costituiranno motivo di esclusione dalla graduatoria;
dal punteggio finale saranno detratti due punti per ogni eventuale richiamo per inadempienza
alla eventuale convenzione effettuata nell'anno precedente.

Le Associazioni che risulteranno essere in base alla graduatoria prime assegnatarie per ogni palestra
richiesta, potranno esercitare il diritto di scelta. Per l'assegnazione delle rimanenti ore si procederà
ad offrire le stesse alle associazioni richiedenti altri spazi e non assegnatari secondo un ordine
generale di punteggio.
A parità di punteggio prevarrà l'Associazione già concessionaria nell'anno precedente.
A parità di punteggio ulteriore si procederà a mezzo sorteggio.
La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio-on line del Comune ed eventuali ricorsi potranno
essere presentati entro dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
I ricorsi saranno esaminati dal Dirigente del competente Settore comunale e sarà predisposta
conseguentemente la graduatoria definitiva.
DURATA DELLE CONCESSIONI Le concessioni hanno la durata dell'anno scolastico.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Capasso

Il Dirigente
Dott. Agr. Raffaele Peluso
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