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BANDO  PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI 
QUARTIERE PER LE GARE DI CAMPIONATO NELLE GIORNATE DI SABATO E FESTIVI 

DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 
 

Si comunica che le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi di Quartiere relative alle gare di 
campionato nelle giornate di sabato e festivi, per la stagione sportiva 2018/2019, potranno 
essere presentate nel periodo: 
 

da lunedì 21 maggio a lunedì 04 giugno 2018 compresi 
 

Le domande dovranno essere  presentate esclusivamente con modalità online. 

 
Art. 1. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare domanda le società sportive che svolgono campionati federali e/o di Enti di 
Promozione Sportiva. 
 
 
Art. 2. COME PRESENTARE LA DOMANDA – MODALITA' ONLINE (periodo 21 maggio/ 
04 giugno 2018) 
1. Ogni richiedente, dovrà presentare un'unica domanda online, valida a livello cittadino.  Per 
accedere al servizio online occorre acquisire un account FedERa con livello di affidabilità alto. 
Per informazioni utili e modalità di accreditamento consultare il sito: 
https://servizi.comune.bologna.it/fascicolo/it/web/fascicolo/contenuto?id=1118 
 
ATTENZIONE: dal 6 marzo 2017 l'accesso ad alcuni servizi potrà avvenire sia tramite le 
credenziali FedERa, sia tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Chi intende utilizzare le credenziali Federa per accedere ai servizi online, ora dovrà 
obbligatoriamente inserire, tra i dati richiesti durante la registrazione, anche il proprio numero 
di cellulare. Questo gli permetterà di ricevere via SMS un codice OTP (one time password) per 
accedere al servizio scelto. 
Chi è già in possesso di credenziali Federa, prima di utilizzare il servizio online di cui ha bisogno, 
deve controllare nel proprio profilo Federa se è già indicato il numero di cellulare o semplicemente 
se è corretto.  
Per eseguire correttamente l'operazione è possibile seguire alcune semplici istruzioni contenute 
nel video. 
In caso di necessità è possibile inviare richiesta di aiuto utilizzando la seguente pagina 
https://servizi.comune.bologna.it/fascicolo/web/fascicolo/segnalazioni 
 
2. Ottenute le credenziali FedERa, sarà possibile presentare la domanda per l’uso degli spazi 
sportivi tramite accesso al sito web https://servizi.comune.bologna.it/bologna/sport 
 
3. Le società/associazioni/federazioni, all’interno della domanda dovranno compilare la richiesta 
di spazi per ogni singola squadra, con l’indicazione di tutti i dati richiesti nell'apposita scheda. Il 
sistema recepisce l'inserimento di un massimo di 99 schede squadra.  Per il numero di schede 
eccedenti sarà necessario predisporre ulteriore domanda. 
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4. Alla domanda dovrà essere altresì allegata la documentazione relativa all'assolvimento  del 
pagamento di una marca da bollo di euro 16.00 con le modalità indicate nel modulo allegato 
denominato “Dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo”,  consultabile e 
scaricabile anche dal sito   http://www.comune.bologna.it/impresa/servizi/76269/76370/ 
Sono esenti dalla disciplina sull'imposta di bollo: le ONLUS, le Federazioni sportive e gli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI (art. 27 bis del DPR 642/72). 
 
 
Art. 3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. L'U.O. Valorizzazione Impiantistica Sportiva valuterà le domande presentate nei termini 
stabiliti in base ai criteri di gerarchia delle categorie individuate dalle federazioni ed enti di 
promozione. 

 
2. In caso di concomitanza tra squadre di sport diversi che richiedono allestimenti del campo di 
gioco differenti, si cercherà di concentrare gli incontri di ogni singola disciplina su una sola 
giornata, indipendentemente dalle categorie. 
 
3. Le società dei concessionari per la gestione degli impianti sportivi che presentano domanda 
entro i termini del bando hanno, sull'impianto gestito, la priorità sulle squadre di altre società 
anche se queste ultime sono di categoria superiore. 
 
4. Le domande presentate oltre i termini del bando e comunque pervenute entro la pubblicazione 
del calendario definitivo saranno gestite assegnando gli spazi residuali. 
 
5. Gli spazi disponibili sugli impianti sportivi omologati per partite di calcio, saranno suddivisi 
indicativamente sui seguenti turni: 

 Sabato ore 14.00 
 Sabato ore 15.45 
 Sabato ore 17.30 
 Domenica ore 9.00 
 Domenica ore 10.30 
 Domenica ore 15.30 

Per ogni turno, come primo criterio, verranno assegnate le due squadre che disputano il 
campionato di categoria più elevata. 
 
6. Al termine di una prima istruttoria verrà assegnato uno spazio provvisorio su un determinato 
impianto sportivo valido fino alla pubblicazione del calendario definitivo che avverrà entro 
martedì 2 ottobre 2018. Le società con squadre di Pulcini ed Esordienti FIGC dovranno comunicare dal 
3 al 7 settembre 2018 le squadre per le quali vengono richiesti gli spazi, con l’obbligo di specificare 
l’impianto sportivo che consenta lo svolgimento delle partite in base alla categoria. Il calendario 
provvisorio e quello definitivo saranno pubblicati sul sito 
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/sport. Qualsiasi eventuale variazione anche a 
seguito dei calendari dovrà essere concordata dall'assegnatario direttamente con i gestori degli 
impianti. 
 
7. Le società sportive possono rinunciare senza alcuna penalità allo spazio assegnato fino a un 
massimo di due squadre. La mancata iscrizione al campionato è considerata rinuncia. Nel caso 
di società che rinuncino a ulteriori spazi assegnati queste sono tenute al pagamento del 30% 
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dell'importo complessivo derivante dall'applicazione delle relative tariffe per l'intera stagione 
sportiva. 
 
 
 
Art. 4. UTILIZZO DEGLI SPAZI 
1. L'assegnatario sottoscrive per accettazione le condizioni d'uso degli spazi assegnati. 
 
2. L'U.O. valorizzazione impiantistica sportiva si riserva la facoltà di modificare o revocare le 
assegnazioni qualora venissero a mancare i presupposti per il loro uso da parte dei soggetti 
assegnatari. 
 
3. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati solo dall’assegnatario ed esclusivamente nella 
fascia oraria e nella giornata risultante dall'atto di assegnazione. Sono consentite esclusivamente 
rinunce formali. 
 
4. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni: 

 l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare modifiche o sospensioni alle 
assegnazioni stabilite. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate dagli uffici 
competenti. 

 La tariffa dovuta per l'uso dell'impianto comunale è quella prevista dal vigente tariffario. 
Il mancato utilizzo da parte dell'assegnatario che non sia conseguente alla dichiarazione 
di inagibilità da parte delle Autorità competenti, comporta comunque il pagamento di 
quanto dovuto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dello spazio, l'assegnatario deve darne 
un preavviso di almeno 10 giorni. La mancata comunicazione nel termine comporta il 
pagamento della tariffa dovuta. 

 L'Assegnatario deve usare correttamente l'impianto concesso in uso, non arrecare danni 
alle sue strutture ed attrezzature e lasciare liberi gli spazi entro mezz'ora dalla fine della 
partita. Eventuali danni dovranno essere risarciti al Comune o all'ente Gestore, sulla 
scorta delle fatture o dei documenti attestanti le spese sostenute per il ripristino di quanto 
danneggiato. Ovvero la società, previo accordo con i Gestori o con l'Amministrazione 
comunale, potrà provvedere direttamente al ripristino di quanto danneggiato. 

 L'Assegnatario solleva il Comune di Bologna ed il Gestore dell'impianto da ogni 
responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che potessero derivare da 
quanto forma oggetto della concessione d'uso. 

 L'assegnazione è vincolata all'osservanza delle norme vigenti in materia e può essere 
revocata o dichiarata decaduta in qualsiasi momento in applicazione alle norme stesse. 

 
 
 
Art. 5. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nelle regole sopra riportate si applicano le 
disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi di Quartiere 
nonché i Criteri Integrativi deliberati dal Consiglio di Quartiere. 
 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso pubblico, è possibile rivolgersi 
all'U.O. Valorizzazione Impiantistica Sportiva telefonando ai seguenti numeri: 
Impianti di terra : 051 2194619 
Palestre: 051 2194615 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7  della L. 241/90 si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da 
parte delle Società/Gruppo/Associazione, attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Fabio Andreon. 
Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dal presente avviso pubblico. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni. 
 
 
        
 
 
              Il Dirigente Settore Manutenziome 
          Ing. Fabio Andreon 


