COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L’ANNO SPORTIVO IN CORSO

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, rende noto che con determina n°
208 del 04/07/2017 è stato approvata l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse per la concessione degli impianti sportivi comunali per l’anno sportivo in
corso, a gestione diretta del Comune:
Campo sportivo in erba destinato al Calcio;
Campi polivalenti
(tennis e calcio a cinque);
Palestra adiacente la scuola media (nella fascia oraria extrascolastica);
Per quanto sopra si avvisano gli interessati, che il presente bando non costituisce alcun
vincolo per il Comune, e la durata della concessione in uso delle strutture sportive sarà
subordinata al permanere delle gestione diretta da parte del Comune;
-

Soggetti aventi diritto:

Possono presentare domanda per la concessione in uso degli spazi di cui sopra i seguenti
soggetti:
- Società sportive o enti sportivi affiliati a federazioni sportive riconosciute dal
CONI;
- Istituzioni scolastiche;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per svolgimento di attività sportive, formative,
ricreative ed amatoriali;
- Enti o gruppi di promozione sportiva e ricreativa;
- Altre associazioni o
soggetti privati interessate all’esecuzione di attività
sportive;
- Modalità di presentazione delle domande
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Le domande regolarmente compilate nell’apposito modulo predisposto dall’Ufficio,
potranno essere presentate direttamente al protocollo, o mediante recapito postale, o
per posta certificata all’indirizzo“
comunevillamassargia@legalmail.it” entro il 31 luglio di ogni anno;
La domanda deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante del soggetto
richiedente.
Alla domanda deve essere allegata:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
- copia dell’atto costitutivo del sodalizio, o certificato di affiliazione in corso di validità,
alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è
richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
- dichiarazione, utilizzando il modulo predisposto dal Comune, con la quale il richiedente
si impegna, sotto la propria responsabilità ad assumere ogni responsabilità civile e
patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose, esonerando il
Comune di Villamassargia da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi, e al
risarcimento di eventuali danni provocati alle strutture concesse.
Ai fini del rilascio delle concessione per l'utilizzo degli spazi, gli aventi diritto devono
produrre una domanda utilizzando la modulistica comunale, che deve essere compilata
in ogni sua parte;
1 - La domanda, deve contenere, così come specificato nella modulistica:
1) dati del soggetto richiedente;
2) dati sulla società e attività svolta
3) dati sull’attività da svolgere;
4) dati sugli iscritti o utenti;
5) Impianti richiesti e relative fasce orarie a modulazione settimanale;
Obbligo del concessionario:
- contrazione di idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro
eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività
sportiva presso gli impianti comunali
- contrazione di idonea polizza assicurativa, in occasione della manifestazione
programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in
occasione della stessa, sia agli impianti, sia agli interessati, sia a terzi;
- la pulizia dei locali delle attrezzature al termine dell'uso giornaliero;
Obbligo per il concessionario:
- Del rispetto di tutte le norme sulla sicurezza e della tutela della salute nell’esercizio
dell’attività per la quale si utilizzano gli impianti comunali, e dotarsi delle attrezzature e
personale prevista dal DM ministero della salute 24/04/2013, se previsto;
- Ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di
concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello
stesso impianto e delle attrezzature annesse e l’accesso ai locali a persone non
riconducibili all’associazione richiedente;

- non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi
senza il consenso scritto del Comune;
- Criteri generali di assegnazione
In presenza di più domande di concessione relative ai medesimi spazi e qualora non sia
possibile soddisfare tutte le richieste, Il calendario verrà redatto conformemente alle
priorità di scelta stabilite dall'art. 4 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.
55 del 02/11/2006;
Le istanze tardive e/o presentate dalle associazioni che non hanno la sede legale nel
Comune di Villamassargia e/o che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi
potranno essere prese in esame se dovessero rimanere spazi disponibili dopo
l’assegnazione degli orari ai soggetti in possesso dei requisiti le cui istanze siano state
inoltrate nei termini previsti.
- Predisposizione dei calendari
I calendari, predisposti sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, potranno
essere modificati, nel corso della stagione sportiva, per esigenze improrogabile del
Comune, le stesse comunque saranno concordate con i concessionari;
- Tariffe
Il Concessionario si impegna ad effettuare il pagamento del canone calcolato sulla base
delle tariffe vigenti alla data della concessione, determinato in base agli orari autorizzati
e indicati nell'atto di concessione;
- disposizioni generali
Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento di gestione
degli impianti sportivi e dall'atto di concessione in materia di decadenza, revoca e
sospensione del provvedimento di concessione, per violazione delle prescrizioni
contenute negli atti citati.
– Pubblicazione
Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet del comune e nella sezione della
modulistica comunale - sezione attività sportive
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