Regolamento
di concessione degli impianti sportivi comunali
e delle palestre inserite in contesti scolastici

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dell’11.06.2019
In vigore dal 20.06.2019

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20
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Art. 1 - Oggetto
1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione di strutture sportive di
proprietà comunale inserite in edifici scolastici e di impianti sportivi comunali, sia una tantum che
in via continuativa, per la stagione sportiva.
Art. 2 Scopi
2.1 L'Amministrazione, riconoscendo l'importante ruolo sociale dello Sport, mette al servizio di tutti
i cittadini le strutture sportive inserite in edifici scolastici e gli impianti sportivi comunali al fine di
favorire lo sviluppo psicomotorio, la pratica dello sport, i momenti ricreativi e aggregativi, la
partecipazione e la crescita democratica, la promozione dei corretti stili di vita.
Art. 3 Titolarita’ all’assegnazione
3.1 Saranno ammesse alla fruizione di spazi per la stagione agonistica e amatoriale le società
sportive regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni.
3.2 Le singole sezioni delle società polisportive saranno legittimate alla fruizione degli spazi come
soggetto autonomo, se iscritte come tali all’albo comunale delle associazioni.
3.3 Gli impianti sportivi di cui al presente regolamento possono essere concessi in uso anche per
manifestazioni occasionali, subordinatamente al calendario dell’attività sportiva continuativa.
3.4 Le richieste verranno accolte secondo i seguenti criteri:
a) in via prioritaria quelle effettuate da
gruppi sportivi iscritti all’albo comunale delle associazioni che non abbiano la disponibilità di
altri spazi di proprietà e/o in gestione e/o in concessione nei quali pratichino regolarmente la
loro attività e che non presentino situazioni debitorie nei confronti del Comune;
b) in secondo luogo quelle effettuate da gruppi sportivi residenti a Sesto San Giovanni;
c) in terzo luogo quelle effettuate da gruppi sportivi, Enti o associazioni non residenti nel
territorio comunale.
Art. 4 Uso impianti sportivi per attività continuativa
4.1 Le società e i gruppi sportivi che chiedono l’uso dell’impianto per svolgere attività
continuativa nel corso dell’anno dovranno fare richiesta, con apposita modulistica, indirizzata
all’Ufficio Sportivo specificando il genere di attività sportiva, il calendario di massima dei tempi
richiesti per turni di allenamento e per lo svolgimento delle gare.
4.2 Ai fini di assegnare gli spazi e provvedere alla programmazione del calendario sportivo, le
domande di assegnazione dovranno pervenire all’Ufficio sportivo entro il 15 aprile di ciascun
anno. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Sulla base
di queste richieste le società sportive saranno tenute a versare entro il 15 novembre il 30% della
quota tariffaria totale.
4.3 Ai fini di ottenere un'approvazione generale da parte dei competenti organi scolastici all’uso
delle palestre da parte delle associazioni sportive per l’anno successivo, verrà inviato entro il 30
maggio un calendario di massima del nuovo anno sportivo.
4.4 Le eventuali integrazioni o variazioni, dovranno pervenire per iscritto all’Ufficio sportivo entro il
31 ottobre di ogni anno, termine entro il quale la programmazione sarà da ritenersi definitiva.
4.5 La rinuncia all’assegnazione pervenuta oltre il 31 ottobre, comporterà comunque il
pagamento del 30%, entro il 15 novembre.
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Art. 5 Uso di impianti sportivi per manifestazioni di breve durata
5.1 Le società o i gruppi sportivi che chiedono l’uso dell’impianto per manifestazioni di breve
durata, dovranno farne formale domanda con congruo anticipo, (minimo 60 gg) all’Ufficio
sportivo che ne autorizzerà l’uso per iscritto.
Art. 6 Criteri
6.1 L’Amministrazione comunale attraverso l’ufficio sportivo, entro il 30 maggio di ogni anno
definirà il calendario relativo alle domande di assegnazione spazi pervenute esprimendo parere
circa l’accoglimento di ciascuna richiesta. Procederà alle assegnazioni degli spazi, secondo
quanto disposto dal presente regolamento, tenendo conto delle disponibilità effettive,
dell’agibilità e della salvaguardia di ogni struttura e dei seguenti criteri:
- a) Gli spazi già avuti in assegnazione l’anno precedente, nei luoghi e negli orari definiti, saranno
di norma riconfermati, purché le Società Sportive o sezioni di Polisportive richiedenti: 1) li abbiano
effettivamente e correttamente utilizzati, 2) possiedano le caratteristiche necessarie di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell’art. 3 del presente regolamento;
- b) Ulteriori nuove richieste dei soggetti di cui al punto 6.1.a) del presente articolo e/o di nuovi
soggetti potranno essere soddisfatte utilizzando gli spazi ancora disponibili, secondo un ordine di
punteggio costruito in base all’allegato “A”;
-c) Le società che hanno la disponibilità di altri spazi di proprietà e/o in gestione e/o in
concessione nei quali pratichino regolarmente la loro attività potranno comunque presentare
domanda per altri spazi che, ogni anno, saranno considerati di nuova assegnazione; le
domande verranno accolte solo se i suddetti spazi dovessero rendersi disponibili dopo aver
assegnato gli spazi alle associazioni iscritte all'albo e aventi priorità.
In caso di parità di punteggio per i casi di cui alle lettere b) e c), saranno valutate
prioritariamente le richieste avanzate da società che svolgono attività di promozione dell'attività
sportiva per la fascia d'età under 14;
- d) La collocazione delle assegnazioni in ordine alla struttura e alla fascia oraria sarà oggetto di
considerazione rispetto alle richieste avanzate, tenendo conto del tipo di disciplina sportiva,
delle caratteristiche della struttura, della fascia di età degli utenti;
6.2 Il calendario definitivo, previa salvaguardia dell'attività scolastica, verrà comunicato ai
competenti organi scolastici entro il 15 settembre e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina
in atto per la concessione in uso a società sportive di palestre e relative attrezzature.
Art. 7 Revoca
7.1 L’Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere con effetto immediato, previo rilievo
scritto da parte dell'Ufficio Sportivo, la concessione degli spazi qualora venisse riscontrata anche
una sola delle seguenti violazioni del presente regolamento:
–
mancato versamento delle tariffe e della cauzione;
–
utilizzo degli spazi difformemente dalla richiesta avanzata;
–
mancato utilizzo degli spazi assegnati
–
violazione dell'art. 8 del presente regolamento
Art. 8 Responsabilita’ e doveri di chi ottiene l’uso dell’impianto
8.1 Chi ottiene l’uso dell’impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione dello
stesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti,
spettatori, alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che l’ordine e la disciplina
durante manifestazioni, gare, allenamenti, corsi sono a carico degli organizzatori o comunque di
chi ha richiesto l’uso dell’impianto.
8.2 Chi ottiene l’uso dell’impianto deve lasciare lo stesso, gli spogliatoi e comunque tutti i locali e
gli ambienti utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione,
conservazione e pulizia.
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8.3 Chi ottiene l’uso dell’impianto deve liberare lo stesso, gli spogliatoi e comunque tutti i locali e
gli ambienti utilizzati entro l’orario giornaliero concesso, in modo da non interferire e/o intralciare
l’attività di chi usufruisce l’impianto nella fascia oraria successiva.
Art. 9 Obblighi delle società
9.1 Alla fine di ogni stagione sportiva la società alla quale è stato concesso lo spazio dovrà
consegnare all’Ufficio sportivo, debitamente compilato a firma dal Dirigente responsabile, un
modulo, sul quale dovranno essere riportati i dati richiesti ai fini statistici relativi a numero di atleti,
allenamenti, partite o manifestazioni.
9.2 Chi ottiene l’uso dell’impianto deve segnalare tempestivamente all’Ufficio sportivo gli
eventuali danni arrecati o riscontrati prima dell’uso all’impianto, alle strutture e alle attrezzature
sportive e non.
Art. 10 Sospensione o revoca di durata della concessione per motivate circostanze (idem ex art.
12)
10.1 E’ facoltà dell’A.C. sospendere o revocare l’autorizzazione all’uso, previo preavviso alle
società sportive interessate, in relazione alle proprie esigenze istituzionali.
Art. 11 – Concessione in gestione
11.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere in gestione, sempre per lo svolgimento di
attività sportiva, l’intero monte ore di una o più palestre scolastiche nell’orario extrascolastico ad
idoneo soggetto pubblico o privato individuato previa selezione con procedura ad evidenza
pubblica prevedendo una priorità di punteggio alle proposte provenienti da associazioni
sportive in forma aggregata.
Art. 12 – Controlli
12.1 L'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli a campione per verificare l'effettiva
occupazione degli spazi, il rispetto del numero di atleti consentiti in base all'agibilità della
struttura, il corretto utilizzo e la pulizia degli spazi assegnati. Nel caso in cui venissero riscontrate
infrazioni, l'Ufficio sportivo inoltrerà una comunicazione ascrivibile a una violazione a norma
dell'art. 7 del presente regolamento.
Art. 13 – Norme transitorie e finali
13.1 Tutte le norme, i regolamenti, gli atti e i provvedimenti non compatibili con il presente
regolamento sono abrogati
13.2 Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è regolamentato dalle
norme vigenti.
Art. 14 – Entrata in vigore
14.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.
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Regolamento di concessione degli impianti sportivi comunali e delle palestre
inserite in contesti scolastici
ALLEGATO A – CRITERI DI PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI RESIDUALI
1) Numero di squadre che hanno effettivamente partecipato e condotto a termine campionati
o relativi tabulati di atleti singoli corrispondenti a sport individuali
Punti per squadra 5
Punti per atleta 1
2) Livello di importanza dei campionati/competizioni partecipati e condotti a termine
Punti per mondiali 50
Punti per europei 30
Punti per italiani 20
Punti per regionali 10
Punti per provinciali 5
3) Graduatorie di punteggio di merito agonistico regionali e nazionali, emesse da Enti
riconosciuti quali Federazioni Sportive nazionali, nei quali la società è collocata.
4) Graduatorie di punteggio di merito agonistico regionali e nazionali, relative a discipline
sportive individuali, emesse da Enti riconosciuti quali Federazioni Sportive nazionali, nei quali il
singolo atleta della società è collocato.
5) Rilevanti meriti sportivi derivanti da detenzione di record, conseguimento di risultati o
partecipazione a competizioni di livello nazionale o internazionale.
Punti per mondiali 100
Punti per europei 50
Punti per italiani 20
Punti per regionali 5
Punti per provinciali 1
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