AVVISO PUBBLICO PER USO ANNUALE E OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE
PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SPORTIVO 2019-2020

Il Responsabile del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport
Richiamato il Regolamento per l’affidamento dei contratti di gestione degli impianti sportivi comunali
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 13/05/2019;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 18/03/2019: “Servizi pubblici e servizi a domanda
individuale: determinazione tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di
gestione dei servizi a domanda per l’anno 2019”.

rende noto che
il Comune di Città di Castello intende assegnare in uso per la stagione sportiva 2019-2020, gli spazi
nelle palestre comunali e negli altri impianti sportivi affidati in concessione di gestione compresi
quelli di proprietà provinciale concessi in uso al Comune (pista di atletica “ A. Monti”, palestre annesse
agli Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado)

Soggetti che possono presentare domanda:
a) associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport e
dell'educazione motoria nell’ambito dei settori giovanili e amatoriali;
b) associazioni e società di Città di Castello regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
c) associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
d) associazioni (comprese quelle amatoriali) radicate sul territorio;
e) organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito
dello Sport;
f) enti pubblici.

Come presentare la domanda:
La domanda compilata esclusivamente sulla modulistica “Richiesta di utilizzo di impianti sportivi comunali”
(disponibile su: http://www.cdcnet.net/bandi e avvisi), compilata in tutte le sue parti, deve essere
presentata presso il Servizio Protocollo Generale dell’Ente in Piazza Gabriotti,1 o inviata via pec a:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2019.
Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine dell’assegnazione
degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l’assegnazione definitiva in favore delle
domande pervenute nei termini.
La richiesta di uso occasionale degli impianti sportivi potrà essere presentata anche durante l’intero anno
sportivo previa presentazione della relativa richiesta (come da modello allegato) con congruo anticipo
rispetto alla data di utilizzo.

Principi, criteri, modalità di utilizzo per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali:
a) Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati
compatibilmente con gli orari richiesti.
b) Nel caso di più istanze concomitanti, il Servizio Sport porrà in essere ogni possibile forma di
mediazione con i richiedenti mirando ad armonizzare le richieste stesse.
c) Qualora si verifichi l’impossibilità di una mediazione, lo stesso Servizio provvederà all’assegnazione
degli orari richiesti con priorità alle Società con settori giovanili sulla base dei criteri previsti dal
Regolamento (Art.20)
In caso di parità si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità in presenza
di situazioni di particolare rilevanza sociale.
d) Ciascun utilizzatore, nelle ore di proprio utilizzo dovrà assicurare la presenza di
personale/collaboratori in possesso dell’adeguata formazione prevista per l’uso del defibrillatore. La
documentazione relativa a tale formazione dovrà essere depositata in copia presso il Servizio Sport
e sarà condizione necessaria per l’attribuzione degli spazi richiesti.
Al concessionario verrà trasmesso l’elenco delle persone abilitate all’uso del defibrillatore di ogni
utilizzatore e sarà tenuto alla verifica della presenza di tali persone durante l’utilizzo.
Fatti salvi i sistemi di controllo, tutte le società sportive utilizzatrici sono direttamente responsabili del
rispetto della norma sopra richiamata.
e) Gli Impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non
in regola con il pagamento delle Tariffe d'uso dell'Anno sportivo precedente (Art. 25 del
Regolamento)

Periodo di utilizzo:
L’assegnazione in uso delle palestre e degli impianti sportivi di cui al presente avviso, ha quale termine finale
di durata il 30 giugno 2020.

Trattamento dei dati personali:
Si rinvia al documento informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Comune di Città di
Castello
del
19/4/2019
riscontrabile
sul
sito
istituzionale
alla
pagina
http://www.cdcnet.net/pagina605_privacy.html
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città di Castello, con sede in Piazza Gabriotti, nella persona
del legale rappresentante, ovvero del Sindaco pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Istruzione, Politiche sociale, Sport Dott.ssa
Giuliana Zerbato.
Il Responsabile del Procedimento: Mauro Burani
Per informazioni sul presente avviso rivolgersi a:
Ufficio Sport – tel. 075 8529264 – email:sportello sport@cdcnet.net

Città di Castello, 14/06/2019
Il Responsabile del Settore Istruzione, Politiche sociali e Sport
Dott.ssa Giuliana Zerbato

