All. 1

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Educativi e Culturali
Via Roma 125 – Tel. 0784/870833 – Telefax 0784/878300

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione alla propria determinazione n. 363 del 10.10.2019
RENDE NOTO
Che questa amministrazione intende procedere all’assegnazione in uso temporaneo dei locali di sua proprietà
adibiti a palestre scolastiche, a società e gruppi sportivi per allenamenti, gare, attività ludico ricreative e per
attività e manifestazioni in orario extrascolastico per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi del regolamento per la
concessione in uso temporaneo di locali scolastici per attività extrascolastiche, approvato con deliberazione di
C.C. n.61 del 09.11.2017.
La concessione temporanea delle palestre scolastiche può essere rilasciata a Società e Gruppi sportivi affiliati al
CONI, a Enti di Promozione Sportiva o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente
menzionate, o regolarmente iscritte all’albo comunale delle Associazioni Sportive, che svolgono la propria
attività, per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale.
Il possesso dei suddetti requisiti, dovrà essere debitamente documentato da parte delle società richiedenti, pena
l’esclusione dal beneficio;
L’assegnazione delle palestre scolastiche terrà conto dei seguenti criteri :
1. sede legale della società nel territorio comunale (10 punti)
2. partecipazione della squadra e/o dei singoli atleti residenti a manifestazioni o campionati
internazionali e/o nazionali (2 punti per ogni gara fino a max 10 punti)
3. partecipazione della squadra e/o dei singoli atleti residenti a campionati regionali o provinciali (1 punto per
ogni gara fino a max 10 punti)
4. svolgimento, da parte di società o gruppi sportivi, presso la sede locale, di attività documentata con i portatori
di handicap (2 punti per allievo fino a max 10 punti)
5. svolgimento, da parte di società o gruppi sportivi, di corsi di avviamento allo sport per bimbi e bimbe sotto gli
11 anni residenti nel comune (0,5 punti per allievo fino a max 10 punti)

6. svolgimento, da parte di società o gruppi sportivi, di corsi di avviamento allo sport per ragazzi e ragazze tra i
12 e i 14 anni residenti; (0,5 punti per allievo fino a max 10 iscritti)
7. proposte di utilizzo, da parte di associazioni, gruppi, enti o persone fisiche, per lo svolgimento di attività di
carattere sportivo e ricreativo, non agonistiche (punti 7);
8. proposte di utilizzo, da parte di associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico sportiva ed agonistica (punti 7);
9. società che svolgono nel territorio comunale attività continuativa pluriennale (1 punto per ogni anno fino a max
punti 6).
La concessione delle palestre comprende anche i locali adibiti a servizi igienico-sanitari necessari allo
svolgimento dell’attività.
L'orario di utilizzo da parte delle società assegnatarie non potrà superare in linea generale le 10 ore settimanali e
dovrà comunque essere equamente distribuito tra le diverse società aventi diritto
Il rilascio della concessione in uso dei locali scolastici per attività e manifestazioni extrascolastiche prevede il
pagamento di un canone di concessione al proprietario dei locali. Gli importi sono stabiliti dalla Giunta Comunale
con apposito atto deliberativo.
Le società interessate potranno inoltrare domanda indirizzata al Comune di Siniscola, Settore Sport, entro e non
oltre il 17 ottobre 2019 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici e le biblioteche comunali e
pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.siniscola.nu.it
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere

