BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE
SCOLASTICHE DEL QUARTIERE NAVILE
Si comunica che le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche,
in orario extrascolastico, per la stagione sportiva 2016/2017 potranno essere presentate nel
periodo:

da lunedì 16 maggio ore 9,00 a lunedì 30 maggio 2016 ore 14,00
Le domande potranno essere presentate in formato cartaceo analogamente agli anni
precedenti, o con modalità online.
1. ASSEGNAZIONE SPAZI
Gli spazi (turni) negli impianti sportivi vengono assegnati dal Quartiere nelle giornate dal
lunedì al venerdì e, nelle giornate di sabato e festivi, limitatamente agli spazi residuali non
utilizzati per attività agonistiche assegnate dall'UI Sport.
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 8 del Regolamento per la gestione ed
uso degli impianti sportivi di Quartiere, indicati in ordine di priorità:
1. Società sportive affiliate a Federazioni del CONI, società affiliate ad Enti di
promozione sportiva, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ed
associazioni iscritte all’elenco comunale delle libere forme associative o ad albi
previsti dalla vigente normativa regionale sull’associazionismo;
2. aggregazioni spontanee di cittadini;
3. soggetti aventi finalità di lucro.
COME PRESENTARE LA DOMANDA – FORMATO CARTACEO
Il richiedente dovrà presentare la domanda presso l' Ufficio Sport del Q.re Navile Via Saliceto
5 da lunedì 16 maggio ore 9,00 a lunedì 30 maggio ore 14.00 utilizzando l'apposita
modulistica allegata al presente bando (vedere all. 3 criteri sport bando 2016-17) nei
seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle 17.30
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La società/associazione/gruppo/federazione ecc dovrà allegare alla domanda una scheda
allenamento per ogni singola squadra/corso, con l’indicazione di tutti i dati richiesti
nell'apposita scheda.
COME PRESENTARE LA DOMANDA – MODALITA' ONLINE
1. Ogni richiedente, potrà presentare un'unica domanda online, valida a livello cittadino (più
quartieri). Per accedere al servizio on line 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
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/gruppi/federazioni, ecc. all’interno della domanda dovranno
compilare la richiesta di spazi per ogni singola squadra/corso, 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.
4. Alla domanda dovrà essere altresì allegata la documentazione richiesta dal presente
bando. L'istruttoria sarà effettuata soltanto sui dati e sugli allegati correttamente inseriti nel
sistema online entro i termini prestabiliti.

5. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Domande presentate in cartaceo: ciascuna domanda dovrà essere corredata da 2 marche
da bollo da 16 €: una per la domanda e una per l'atto conclusivo del procedimento.
Domande presentate online: in questo caso dovrà essere compilato il modulo di
dichiarazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. E’ necessario un unico
bollo per la domanda anche se presentata per più quartieri, nonché tanti bolli quanti sono i
quartieri che devono rilasciare l'atto conclusivo del procedimento. Le marche da bollo
devono essere applicate nell’apposito spazio del modulo.
Il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo online è presente tra gli allegati al presente
bando.
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).
6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Il Quartiere valuta le domande presentate nei termini prestabiliti secondo quanto previsto
dal Regolamento e dai Criteri deliberati dal proprio Consiglio verificando e controllando le
dichiarazioni e non procederà alle assegnazioni, o revocherà le assegnazioni se già effettuate,
in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi delle norme vigenti sull'autocertificazione.
2. Le domande presentate oltre i termini del bando potranno riguardare solo gli spazi non
assegnati e saranno gestite secondo i criteri definiti dal Quartiere e comunque valutate
secondo l'ordine di arrivo attestato dalla data del protocollo generale.
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7. UTILIZZO DEGLI SPAZI
1. L'assegnatario sottoscrive per accettazione le condizioni d'uso degli spazi assegnati.
2. Il Quartiere 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
nelle fasce orarie e giornate come risultanti dall'atto di assegnazione. Sono consentite
esclusivamente rinunce formali, secondo i seguenti criteri: A) entro 3 gg lavorativi dalla
assegnazione degli spazi effettuata con Determina Dirigenziale senza incorrere in alcuna
penalità di punteggio ed in alcun onere (gli spazi eventualmente rinunciati e resisi disponibili
saranno assegnati sulla base del punteggio della graduatoria formulata in sede di bando). B)
dopo i 3 gg lavorati indicati al punto a) ed entro il 31 luglio saranno accettate senza dare
luogo a pagamento ma con penalità di punteggio da applicare l'anno successivo. C) Dopo il
31 luglio subiranno penalità da applicare l'anno successivo e obbligheranno gli assegnatari,
in ogni caso, al pagamento delle relative tariffe pari a due mensilità degli spazi per cui si era
ricevuta l’assegnazione e alla contestuale e immediata perdita della disponibilità all’utilizzo
dell’impianto per i turni rinunciati. Nel caso in cui la rinuncia si riferisca agli ultimi due mesi di
utilizzo, l'assegnatario dovrà esclusivamente corrispondere le due ultime mensilità previste
come da assegnazione. Per casi eccezionali non contemplati nel presente regolamento il Q.re
si riserva di valutare diversamente.
L'assegnatario non può far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso
dal Quartiere; la violazione comporta la revoca dell'assegnazione d'uso dello spazio.
4. Il pagamento delle tariffe da parte degli utilizzatori avviene anche in caso di mancato
utilizzo degli spazi per motivi non dipendenti dal Quartiere. Le modalità e la tempistica nel
pagamento delle tariffe sono definite dal Regolamento.
5. Qualsiasi variazione alle assegnazioni di spazi deve essere richiesta in forma scritta e
autorizzata formalmente dal Quartiere. Verrà revocato lo spazio in caso di inosservanza di
quanto previsto dal vigente Regolamento in materia, nonché dai criteri deliberati dai singoli
Quartieri.
6. Le eventuali rinunce dello spazio avuto in assegnazione saranno gestite secondo quanto
stabilito dai criteri integrativi deliberati dai singoli Consigli di Quartiere.
8. 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'Ufficio Sport del Q.re Navile telefonando ai seguenti numeri:
0514151326/352/368
I moduli per la partecipazione al bando a sono disponibili:



sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
http://www.comune.bologna.it
sul sito del Quartiere Navile all’indirizzo
http://www.comune.bologna.it/quartierenavile/
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Bologna

–

Iperbole

RICHIESTA DI UTILIZZO DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER LO SVOLGIMENTO DI UN
CAMPIONATO NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVI – ANNO 2016/2017
Le richieste di utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di un campionato nei giorni
di sabato e domenica dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo
online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bologna – Iperbole, all’indirizzo
http://www.comune.bologna.it
Il bando resterà aperto da lunedì 16 maggio a lunedì 30 maggio 2016.
Per ogni informazione o chiarimento, è possibile rivolgersi all'U.I. Sport telefonando ai
seguenti numeri:
Impianti di terra: 051 2194619 051 2194669 Palestre: 051 2194615

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 il Direttore Dott. Andrea Cuzzani e 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 60 giorni.
Copia della determinazione dirigenziale di chiusura del procedimento, sia con
esito positivo sia con esito negativo, verrà ritirata c/o l'Ufficio Sport di Q.re. Il
mancato ritiro con la relativa controfirma non darà seguito all'assegnazione.
AVVERTENZE
Le richieste per attività non agonistiche nelle giornate di sabato e festivi si potranno
effettuare, previa verifica di disponibilità di spazio da attività agonistica.
Si precisa inoltre che come previsto dal Regolamento Comunale sull’utilizzo degli
impianti sportivi e di Quartiere, si prevede che l’utilizzo gratuito degli impianti possa
essere richiesto soltanto da:
 Istituti scolastici pubblici in orari mattutini
 Per manifestazioni di particolare interesse da parte del Quartiere.
Tutte le altre richieste di utilizzo che non rientrino nelle due categorie
sopraccitate sono soggette al pagamento delle tariffe comunali.
SI PRECISA CHE:
1. LA PALESTRA CROCE COPERTA AL MARTEDI E MERCOLEDI SARA'
DISPONIBILE DALLE ORE 18 (VEDERE FASCE ORARIE ALLEGATE)
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2. LA PALESTRA ZAPPA AL LUNEDI E MERCOLEDI SARA' DISPONIBILE
DALLE ORE 18 (VEDERE FASCE ORARIE ALLEGATE)
3. IL
CAMPO
SPORTIVO
ARCOVEGGIO
1
SARA'
RISERVATO
PRIORITARIAMENTE ALLE GARE DI RUGBY
4. IL CAMPO TENNIS 1 NON VERRA' ASSEGNATO
5. IL CAMPO TENNIS 2 VERRA' ASSEGNATO CON CARATTERISTICHE DI
STRUTTURA POLIVALENTE
6. LA PALESTRA DEBORA ALUTTO PER LE SUE CARATTERISTICHE DI
OMOLOGAZIONE, E IN ASSENZA DI ALTRI IMPIANTI CITTADINI CON
IDENTICI REQUISITI, VIENE CONFERMATA NELL'USO ESCLUSIVO
DEDICATO AL BASKET E SARÀ CONCESSA PRIORITARIAMENTE
SEGUENDO IL CRITERIO DELLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI
CATEGORIA PIÙ ALTI PREVISTI DALLA FEDERAZIONE BASKET.
7. LA PALESTRA ARCOVEGGIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15
ALLE ORE 18:30, È DEDICATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI
ATLETICA IN VIA SPERIMENTALE PER UN ANNO, SALVAGUARDANDO
L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI BASKET PER DIVERSAMENTE ABILI "I
BRADIPI"; A TAL RIGUARDO SI SOTTOLINEA L'OBBLIGO DA PARTE DEGLI
UTILIZZATORI DI LASCIARE IL CAMPO DI GIOCO IN PERFETTE
CONDIZIONI DI PULIZIA E AI GESTORI DI VIGILARE PERCHÉ QUESTO
AVVENGA, AL FINE DI GARANTIRE UN USO SICURO DA PARTE DI TUTTI
GLI ATLETI DELLA PALESTRA
8. IL CAMPO DA CALCIO N. 3 DEL CENTRO SPORTIVO DOZZA SARÀ
UTILIZZATO ANCHE PER ALLENAMENTI INFRASETTIMANALI IN VIA
SPERIMENTALE PER UN ANNO, CON DECORRENZA DAL 14.4.2016; IL
QUARTIERE SI RISERVA DI VERIFICARE COSTANTEMENTE L'IMPATTO DI
TALE DISPOSIZIONE SULLA QUALITÀ DEL CAMPO
9. LA TARIFFA AGEVOLATA GIOVANI POTRÀ ESSERE OPZIONATA SOLO
QUALORA TUTTI GLI UTENTI DELLA SQUADRA/CORSO RISULTINO
UNDER 18 O OVER 65 AL MOMENTO DELLA DOMANDA, OPPURE
DIVERSAMENTE ABILI. SOLO NEL CASO DELL'ATTIVITÀ CALCIO, A
SEGUITO DI VALUTAZIONI DELLA FEDERAZIONE COMPETENTE, SI
CLASSIFICA UTENZA GIOVANI FINO ALLA CATEGORIA "ALLIEVI"
INCLUSA.

Il Direttore del Quartiere
Dott. Andrea Cuzzani
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