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Regotarnento per l,uso degli impianti sporÉir'É

Art.1

Oggetto
forme di utillzzo e di
presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle
di Bernalda compresi quelli
gestione degli impianti sportivi di proprietà del comune
comunali sono destinati ad uso
annessi ad lstituti scolastici. Gli impianti sportivi
sportive' motorie e ricreative'
pubblico al fine di promuovere la prrii., delle attività
diretto a soddisfare gli interessi
L'uso pubblico degli impianti sportivi deve essere
massima fruibirità da parte di
generari deila coilettività e deve improntarsi aila
ed enti di promozione
cittadini, associazioni e socletà sportive, di federazioni
ricreative e sociali'
sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive,

ll

Viene quindi regolamentato:
1. affidamento in gestione

a

terzi degli impianti sportivi comunali

sportivi gestiti direttamente
2. re modarità di concessione in uso degri impianti

dal

Comune di Bernalda.

Art.

2

Definizioni
lmpianto

Sportivo:

sia
Iuogo opportunamente aflrezzalo' sia all'aperto

al

sportive;
coperto destinato alla pratica di una o più attività

a riveilo
Attività sportiva: pratica di una disciprina sportiva svorta

agonistico,

amatoriale, ricreativo.

l'Amministrazione concede
Forme d,utilizzo e Gestione: modalità con le quali
l'utilizzo di un imPianto.
autorizza l'uso di un
Concessione in uso: provvedimento Con il quale ll Comune
previste per un periodo
impiarrto spoi'tivo per lo svolgimento Ci atti'"'ità nello stesso
oall'Ente'
di tempo limitato (giorni- ore), dietro il corrispettivo stabilito

concessione in gestione: provvedimento con il quale I'Amministrazione

aftida a
1

t,

impianto di funzionare
lerzil,insieme delle operazioni che consentono ad un
derogare i servizi ai quali esso e deputato'

e [t

all'Amministrazione nei
Tariffe: somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare
modi e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

Art.

3

Modalitàecondizionidigestionedegliimpianti
dal comune tramite l'Ufficio
Gli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente
delle procedure di evidenza
dello sport o con l'affidamento a terzi nel rispetto
pubblica.

l.L',affidamentodellagestionedegliimpiantisportivicomunaliesubordinatoal
rispetto delle seguenti condizioni:

a)garanziadell'aperturadell'impiantoatuttiicittadini'

b)garanziadiimparzialitanelpermetterel,utilizzoallesocietàedassociazioni
.portiuuchenefaccianorichiestaall'affidatario;
sociare dell'impianto
c) mantenimento e consoridamento deila rirevanza

sportivo

quale centro di aggregazione della comunità locale;

di prevenzione primaria con
d) promo zione della pratica sportiva quale strumento
diversamente abili;
particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai
con particolare attenzione al
e) promozione detle diverse forme di partecipazione
coinvolgimento del volontariato e degli anziani''
quella a cui è stata destinata la struitura
f) svolgimento attività sportiva analoga a
sportiva della cui gestione si tratta'
mediante procedura di
Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore venga individuato
evidenza pubblica, l'avviso deve inoltre indicare:

2.

in ragione della
a) la tipologia della procedura di selezione, differenziata

diversa

tipologia e rilevanza dell'irnpianto;
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Art5

!

Convenzioni
comunali avviene
L' affidamento della gestione degli impianti sportivi
rtipìfu Oi apposita convenzione indicante per ogni impianto:

mediante

a) oggetto del!a convenzione;
b) descrizione dell'imPianto;

conto degli interventi di
durata della gestione determinata tenendogestore sull'impianto oggetto
richiesti al soggetto
ristrutturazione o
"Aifi.rrione

c)

dell'affidamento;

d) attività di gestione e manutenzione ordinaria;

e) manutenzione straordinaria
d) migliorie;
e) oneri a carico del gestore,

f) canone;
g) criteri e modalità di utilizzo dell'impianto
parte del Comune
h) riserva di uso gratuito dell'impianto da
i) responsabilità e obblighi assicurativi;
J) vigilanza
k) cauzione;
l) verbale di consegna e riconsegna;

m)disciplina delle tarrffe
n) decadenza e recesso
o) divieto di subaPPalto
p) risoluzione delle controversie
q) monitoraggio dei costi

e dei benefici derivanti dalla gestione
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Art

6

Elenco degii lmPianti SPortivi:
Di seguito gli irnpianti sportivi assoggetiati a tale regolarnento:
-? alazzetto Pa laca m Pag na
-P

alazzelto Palag alilei

-Palestra Scuola Elementari via Marconi
-Stadio Michele Lorusso
-Palestra MetaPonto Borgo
-Stadio Comunale MetaPonto
- Struttura ludico-sportiva Fosso San Rocco

- Polivalente MetaPonto Lido
- Palestra scuole medie di via Anacreonte'
è consentito
L'uso della struttura divia Marconi e di via Anacreonte
allo sporl) per i ragazzrin
esclusivamente ai centri c.A.s. (centro di Avviamento
eta scoiare.

E'consentitol'accessoagliimpiantiatutticolorochesonoinpossessodella
presentata cosi come

previa richiesta
specifica autorizzazione che verrà rirasciata
stabilito dal presente regolamento'

Art.7

Apertura, orario di funzionamento
1.

sono le seguenti:
Le fasce orarie disponibili per l'utilizzo degli impianti
ore 9'00 alle ore 23 00 tenutc
a) nei giorni feriali, dal lunedì al sabatoe dalle
di sporl praticato;
conto delta spàcificità dell'impianto del tipo
b) la domenica ed i giorni festivi, secondo gli orari di svolgimento dei

campionati- teOeratl

e di ogni altra manifestazione

agonisiica

o

pi oriiozianaie;
2.

giorni seguenti:
Le palestre di norma restano chiuse nei periodi e nei
a) - in caso di lavori di manutenzione;
^

t'r

1r

b) - nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25
aprile, il 1o maggio, 2 Giugno, ferragosto, il giorno di tutti i Santi,
I'lmmacolata Concezione, Natale e S. Siefano, nel giorno della
ricorrenza del Santo Patrono.

3

Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento ciegli
impianti possono essere modificati dall'Ufficio dello Sport qualora se ne ravvisi
Ia necessità, in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze di
organizzazione deiie attiviia sponive cia pane cjeiie fecjerazioni'

Art.8
Domanda di utilizzo
1.

La domanda di utilizzo delle strutture per la stagione sportiva deve

essere
'1" Agosto al 31 Agosto, presentando

presentata dagli utenti ogni anno dal
l'istanza di
apposita richieJta scritta àll'Ufficio dello Sport. Oltre tale termine,
rilascio della concessione in uso potrà essere accolta nei limiti delle
disponibilità delle strutture.

2. lndicativamente entro

il 10 settembre l'ufficio sport comunica le ore assegnate

ad ogni società per l'anno sportivo successivo'
J.

ln caso di istanza di concessione saltuaria "uNA TANTUM" di un impianto

Economato del
spoftivo, il richiedente dovrà versare preventivamente all'ufficio
Comune di Bernalda la somma corrispondente al canone tariffario approvato
da
dalla Giunta comunale con propria deliberazione. La ricevuta di versamento,
pi-esentare all'ufficio Spcit del Comune, costitirisce titolo per l'utilizzo
dell'i mpianto richiesto.

strutture,
4. All,atto della presentazione dell'istanza di utilizzo delle
dovranno altresì versare una somma a titolo di cauzione che:

a) Nel caso

cji

i richiecienti

eventi UNA TANTijM, sarà pari ai doppio cieiia tarifia

stabilita;

b) Nel caso di istanza di utrlizzo pergare ed allenamenti, sarà pari al
doppio dell'importo che il soggetto utrlizzatore verserà
mensilmente per usufruire di ogni singola struttura.

Art.

9

fuTanifestazioni una Tantum
Fntr^o ZO o!orni orima della data della manifestazione, l'Utenie dovrà
preseniare specifica dornancia pena annullamento cjella stessa.
L'utilizzatore e tenuto

a pagare la Tariffa prevista entro 10 giorni prima della
6
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Verra
manifestazione, nonChe a versare una Somrna a titolo di cauzione che
stabilita come indicato al precedente art. B'
o
L,utilizzatore è tenuto a lasciare l'impianto libero da qualsiasi oggetto
a sua
attrezzatura impiegata ed inoltre dovrà provvedere alla pulizia finale
totale CUra e Spese, salvo ritenzione della cauzione versata'

L,utilizzatore

è

altr ezzatura

ecessa ria

n

tenuto, altresì,
al

lo svo lg

i

al montaggio e
m

ento d ella

ma

smontaggio

di

qualsiasi

nifestazione'

organizzarsi
Per eventuale poienziamento di energia elettrica, l'utente dovrà
contratto di allaccio
autonomamente con un proprio gruppo elettrogeno o con

temporaneo con la clitta che fornisce energia elettrica.

ivi presente,
ln caso di eventuale danno alle strutture o ad ogni altro attrezzo
dovrà farsi
previa ritenzione della cauzione di cui al presente articolo, l'utente
carico dei maggiori danni eventualmente accertati'

Art.

'i

0

Disciplina delle tariffe per I'uso delle strutture
1.

2.

J.

parte degli utenti' il
Per l'uso degli impianti sportivi comunali e dovuto, da
pagamento di aÉposite tai'iffe, determinate e aggiornate annualmente

pubblici cornunali a domanda
nell,ambito della definizione dei costi dei servizi
e allenamenti) o ad una
individuale. Le tariffe possono essere: orarie (gare
tantum per rnanifestazioni (art 9 del presente regolamento)'
dalle scuole
Le attività sportive ed i relativi orari di allenamento, otganizzate
cieiia tariffa d'uso'
cittadine di ogni ordine e gracio, sono esenti ciai pagamento
degli irnpianti, non
Le somme versate per il pagamento delle tarifie per I'utilizzo
danno diritto ad alcun rimborso.
Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi la tariffa per I'uso dovuta
dall,utente deve essere pagata al concessionario.

Art.

11

Modalità cii pagamento delle tariffe

GIi utenti che richiedono la fruizione "una lanturn'' (tornei, esibizioi'ii.

ù3ie

dimostrative, ecc.) delle strutture sportive , fatta salva la effettiva disponibilita
delle stesse, devono inoltrarne richiesta cosi come previsto negli artt B e g e

iil,,i,
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,& tt

vengono aulorizzali previo versamento
2.

della tariffa stabilita in

jiri,i"
base alle *
fnu
"

modalita indicate dall'Ufficio dello Sport'
ottenuto la cotrcessiotte
Gli utenti che svolgono attivita sportive e che abbiano oraria in quote mensili
per I'intero anno àportivo, dovi'anno versare la tariffa iale data non avranno
se entro
entro la prima decade del mese di compelenza',
utilizzare

ottemperato

al

pagamento della reiativa quota, non potranno

l;intera quotl11tT:5 Trascorso
l,impianto fino a quando non avranno versato
d'uso e Io spazio verra assegnato
il termine di un mese decadranno dal diritto
abbiano i requisiti'
ad altri utenti che ne facciano richiesta e ne
Art. 12

RiPartizione sPazi e fasce orarie
delle strutture comunali' per

1

Ie

La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo
dagli Enti di Promozione sportiva'
attivita svolte dalle Associazioni sportive,
gruppi amato.iali' dai singoli cittadini'
dalle scuole di ogni ordine e grado, dai
base delle specifiche esigenze e
viene disposta Oàlt'Utficlo dello Sport .rìi3
struttura stessa' secondo le norme
compatibitmente atta disponibilità della
stabilite nel Precedente arl' 4'

Tutteleassociazionidevonopresentareentroil3laqosto
,ùÙnirio dello Sport Ia seguente documentazione:
a)
b)

c)

d)
e)

registrati' oltre l'atto di nomtna
statuto ed Atto costitutivo regolarmente
I'assenza di finaliià di lucro;
del legale rappresentante dal quale risulti
composizione Organi Direttivi;
per le società affiliate agli Enti di
curriculum delle attività svolte e
agli Enti medesimi;
Promozione SPoriiva, coPia delle affiliazioni
si intendono impiegare i quali
organico degli istruttori qualificati che
e sono tenuti a vigilare
devono presÉnziare le sedute di ailenamento
sulla struttura;
sport' i dati e le notizie
impegno a fornire tempestivamente all'Ufficio
un mese dalla data di avvio
richiesti ed a trasmettere entro e non oltre
richiesta dell'ufficio dello
delle attività e successivamente su espressa
Sport, i seguenti dati:

-elenconumericodeisocipraticanti,distintiperfasced'etaedattività
rilevamenti statistici' corredato dalla
fine dei

al

"on."gr"nii
che gli stessi sono
dichiarazionu, a firmà del legale rappresentante,

in posseiso' Oet certificato

medico così come espressamente

-

Previsto
nrnsnetto de!le quote associative di iscrizione, iniziale
se richiesta;

-

praticanti o
ciocumentazione della copertura assicurativa per i soci

,

t,

e/o

mensile,

I vL'Yv!
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t:

,i,

per i propri associati;
impegno a non sub-concedere ad altro soggetto le fasce orarle
assegnate;
dichiarazione attestante la piena conoscenza degli obblighi del
presente regolamento la cui inosseNanza puo dar luogo alla revoca
degli orari assegnati;

documenti relativi all'aryryenuta iscr"izione a-i campionati

ed

il

calendario delle gare.

.l

J.

o
Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale
città,
internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicita sulla

gratuitamente'
l,Ufficio dello sporl potrà concedere I'uso degli impianti anche
le finalita, i
Nell,istanza devono essere indicati i contenuti della manifesiazione,
altro
giorni e le ore di uillizzo, le eventuali attrezzature di allestimento ed ogni

valutazione per il rilascio della
concessione d,uso. E, condizione necessaria per ir rilascio dell'autorizzazione
che l'ingresso al pubblico sia gratuito.

elemento utile

4.

ai fini di una corretta

organizzate
Per Ie Federazioni sportive le cui società svolgono attività federali
con cadenza settimanale gli orari vengono assegnati

in

Campionati

osservando i seguenti criteri:
Nazionali

Regionali
Provinciali
Giovanili
anzianita
A parità di titoli, la preferenza andrà attribuita alle società con maggiore
avrà
di affiliazione alla federazione di appartenenza. ln ogni caso l'Ufficio Sport
la
cura di promuovere riunioni con le società interessate al fine di assicurare
di tutti gli
massima collaborazione di tutti i soggetti interessati per l'ottimale uso
spazi.

B.

Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute
da parte dei soggetti non affiliati, si procedera d'ufficio alla formulazicne di una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) per progetti specifici rivolti alle attività motorie dei disabiii e degli anziani,
r:^^
llllu ^d Jtr ^.,^r:.
f-rulltl,

b)
c)

per progetti specifici rivolti alle attività moiorie dei soggetti disagiati e a
rischio (detenuti. tossicodipendenti, immigrati,ecc ), fino a 5 punti;
per progetti specifici rivolti alle attività sportive dei gruppi scolastici, fino
a 5 punti;

i

i

lil,

i

*ltu
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d)

per il curriculum dell'Associazione: 1 punto per ognr anno di atiivita
specifica, attestata dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti
legalmente riconosciuti, fino ad un massimo di punti 10.

competente Ufficio, sulla base dei punteggi assegnati, formulerà apposita
graduatoria.
soggetti aventi diritto
10 I relativi elenchi vengono portaii a conoscenza di tutti i
tramlte affissione nelle strutture.
previste dal presente
11. Nell'ambito dei criteri, delle procedure e delle modalità
valida
Regolamento, la concessione per I'uso degli impianti sportivi si intende
mbre di oqni anno e f1!o al 30 Giuqno dell'anno successivo, ed è
rilasciata dal dirigente dell'Ufficio dello Sport'

u

ll

Art.

13

Riservadiutilizzodegliimpiantisportivi
per propri fini e
Comune si riserva la facoltà di ufilizzare gratuitamente
manifestazioni gli impianti sportivi afficiati o concessi alerzi.

ll

Art. 14
Obblighi ed oneri a Garico degli utenti
1.

2.

correttezza'
Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima
del buon padre di
cliligenza e rispetto dLl patrimonio cosi come la diligenza
conformi alla
famiglia, e devono indossare calzalure ed indumenti sportivi
disciplina praticata.
quaisiasi rifiuio o
Gli utenti sono tenuti a iasciare il campo cii gioco iibero da
prima del
suppellettili varie (bottiglie, indumenti sportivi, ecc"') 5 rninuti
dell'ora
termine del proprio orriio al fine di agevolare l'ingresso ai fruitori
previo
successiva. Eventuali cambi di orario sono consentiti esclusivamente
accordo tra i responsabili delle varie associazioni e dandone comunicazione
all'U.

3.

+.

D

"

S.

E', consentito Iasciare in deposito negli appositi armadietti, negli impianti
sportivi che ne siano provvisti, indumenti ed oggetti personali; sarà cura degli
termine
urtent! dotarsi dei lucchetii per la chiusura degli armadietti medesimi; al
di allenamenti, manifestazioni sportive ed extra-sportive gli stessi hanno
I'obbligo di lasciare Iiberi dagli effetti personali e da ogni altra suppellettile gli
impiar,ti i sei-i,izi, gii spogiiaici, gii ai-madietii ed ogni alti'o spazic di pertinenza
comunale aperto al pubblico.
ll Comune non risponde in alcun modo di eventuali ammanchi o furti di cose
10
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5.
6.

nei relativi armadietti'
depositate dagli utenti nelle palestre, anche se custodite
comune atti' fatti ed
Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al
quelli del Comune e della
inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di
e dopo lo svolgimento delle
sicurezza, accadUti nelle strutture prima, durante
attivita.
comunali/ impianti sportivi
Durante le attivita di allenamento, nelle palestre
possono

mentre'
l'ingresso al pubblico è riservato negli appositiespazi
i dirigenti responsabili
accedere al campo di gioco gli atleti, gli itttrttori
purche facenti parte della stessa società'

7.

lo svolgimento delle gare e
L'accesso agli spogliatoi ed alle strutture duranie
alle persone

delle manifestazioni sportive

è

consentito esclusivamente

federali'
espressamente auto rizzate a norma dei regolamentr

B.Gliutentisonotenuti,aloroCuraespesa,agarantirelapresenzadeiservtzie
pubbiico, durante lo svolgimento delle
presidi di pronto intervento
"ii "tOine
assegnatari degli tP:'l 9:91
attività sportive ed extra-s[ortive; i soggetti
nella persona del proprlo
impianti sportivi sono inoltre tenuti a sottoscrivere'
contenente le seguenti
rappresentante legale, un apposito disciplinare
clausole:

a)

di ogni e qualunque responsabilita sia.,nei confronti
personaleaddettoche'versoterzi,inordinealleattivitàsvolte

del

assunzione

nell'imPianto;

b)

qualsiasi danno arrecato agli
impegno al risarcimento immediato per
impiantiedalleattrezzaluredurantel'orariodiutilizzo;

c)impegnoanoninstallarenell,impianto,.Senza.lapreventiva
fissi o mobiii che possano
aulorizzazione dell'Ufficio spoÉ, altrezzi

irltiulia primaria dell'irnpianto stesso e, anche in
presenzacellasuddettaaulorizzazione,impegnoarimuoverele

pregiudicare o limitare

atlrezzalureinquestioneallaconclusionedelleattivitàdipertinenza;

d)impegnoacorrispondereentrolapnmadecadediognirnese,lequote
perl,utilizzodegliimpianti,daversarsisullabasedelleindicazionifornite
pagamento nei
dat preposto Ufficio,
medesimi termini'

di;;i

si dovrà fornire aitestazione di

IlComunepotràsvolgereSenzaobbligodipreavvisoattivitàdivigilanzae
controllo diretto.

all'utilizzo degli impianti
In caso di accertata inosservanza degri obbrighi connessi
e potra non concedere
sportivi, il comune procederà alla |..uo., dell'auiorizzazione

i,uliiizzo cìegii impianti sportivi comunali ai soggetti, società
responsabililalvo quanto previsto dal presente regolamento.

ec

associazioni

11

*ll"

'1,

ri

il
ri

r'illirli'

"l'
ir

,ì
Art.
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Responsabilità
L'uso degli impianti, delle aitrezzature, dei |ocali e di ogni accessorio o pertinenza
si intende effettuato sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto concessionario ll
legale rappresentante della società sportiva, ovvero ii soggetto richiedente in caso
di privati che, attraverso il comportamento dei propri tesserati e/o sostenitori e/o
utenti, dovesse ari'ecare danni ai locali sportivi, ai servizi annessi ed alle
allrez.zalure sportive, sarà tenuto al rimborso della riparazione o della sostituzione
di quanto danneggiato, anche nel caso sìa stato causato da una società ospite.

ln ogni caso, i concessionari saranno responsabili per tutti ì danni cagionati da

p"rrÉnu - quali atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori e tesserati, direttori di
gara, puoolìco ed altri intervenuti - o cose durante l'utilizzo degli impianti,
èollevando iì Comune da qualsivoglia responsabilità

lìegali rappresentanti della società sportive, associazioni o altri soggetti utilizzatori
nelle strutture
son"o altresi responsabili per gli eventuali infortuni e sinistri occorsi
comunali durante lo svolgimento dell'attività sportiva'

segnalare all'ufficio competente qualsiasi anomalia o
locali
malfunzionamento riscontàto nell'impianto concesso e nelie attrezzature ciei

E' fatto

obbligo

dì

accessori e pertinenze relatìve,

Art. 16
Cggetto di revoca
E' causa di revoca dell'aulorizzazione all'uso delle strutture:

- il mancato pagamento delle tariffe stabilite nei termini previsti dal presente
feg ola m ento;

- il mancato rispetto di tutte le regole stabilite nel presente regolamenio sull'utilizzo
delle strutture sPortìve.

Art.
P

ulizia degli
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im Pianti

t

sPortivi'

Il servìzio di pulizia degli impianti sportivi dovrà svolgersi sotto I'osservanza delle
norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico

i2

il r;
li ll
.i iflfr-

Art. 18
SPogliatoi - Magazzini
al iermine
L,uso degli spogliatoi e limitato alla durata delle gare e degli allenamenti.
non
dei quali i locali dovranno essere lasciati completatnente liberi e puliti; chi
ottempera dovrà rifondere le spese di pulizia o sgombero.

Alle Società ed agli Enti che usufruiscono degli lrnpianti per lunghi

periodi,

possono essere assegnati, dietro formale rrchiesta scritta, piccoli spazi necessari
per la custodia ed il rimessaggio degli attrezzi'
sottoscrizione di uno specifico atto di
e tenuto conto
concessione in uso, limitatamente al numero dei locali disponibili
delle effettive necessità ed esigen ze dei richiedenti.

L' assegnazione è fatta mediante la

Art.
Pu

19

bblicità commerciale

e consentita la
Negli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale,
da parte
pubblicità commerciale, previo rilascio di specifica aulorizzazione
alla società potrà
dell,Ufficio dello sport. Lo sfruttamento pubblicitario di interesse
pubbliche limitatamente alla
essere utilizzato esclusivamente nelle manifestazioni
durata della manifestazione stessa.

ll

presente articolo Potrà essere derogato solo con l'accordo unanime

degli

utrlizzatori del a struttu ra.
I

Art. 20
Aggiornarnento Tariffe oneri e canoni
stabilirà
suila scorta deile norme der presente regoramento ra Giunta comunale
potranno
tariffe relative all'utllizzo delle singole strutture sportive che
eventualmente essere aggiornate con cadenza annuale.

hrt.

le

21

Contributi per !a promozione dello sport
ll Comune al fine di sosienere i'attività dl società ed associazioni sporlive diiettanitstiche,
enti di prornozione sporliva, discipline sporlive associate.
IJ

lu

di bìlancio nel
ll comune compatibilmente con la propria sìtuazione economico finanziarìa
vigenti potrà erogare ai soggetti di cui al precedente capoverso'

,{ l.

rispetto delle norme
contributi per la promozione e Ia diffusione dello sport

per ìa concessione dei contributi si stabilìsce che costituiscono elementì di vaìutazione

prerogative'
delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti

l.attivitàSvolta,completadituttaladocumentazionepossibilelinalizzataaduna
illustrazioneobiettivadellamedesìmaancheconriferimentoall,annoprecedentel

2.

radicamento nel territorio comunale;

3.

esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile'

4.

particolare attenzione
progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva' con
alla didattica sportiva per giovani e per bambini;

5.

qualificazione professionale dei dirigenti' istruttori ed allenatori;

6.

abili;
diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente

7.

e consapevole attività
realizzaztone di progetti di educazione per una corretta
sPortiva;

8.

utilizzo impianti sportivi comunali'

i4

