


 Impianti, giorni e orari richiesti verranno assegnati nei limiti della disponibilità degli stessi 
impianti/palestre.  Potranno  pertanto  essere  assegnati  dal  Quartiere  impianti,  turni  ed 
orari diversi da quelli indicati nella presente richiesta;

 La responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall’utilizzo degli  impianti nei  
turni assegnati è totalmente in carico all’Assegnatario;

 L’Assegnatario  esonera  espressamente  le  Autorità  scolastiche  e  l’Ente  proprietario  da 
qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  danni  o  furti  arrecati  ad  oggetti  od  attrezzature 
proprie e per ogni uso improprio dell'impianto/palestra assegnato;

 Il  mancato  utilizzo  dell'impianto/palestra  assegnato,  non  conseguente  a  condizioni  di 
effettiva e riconosciuta inagibilità dichiarata dagli uffici competenti comporta comunque il 
pagamento, da parte dell'Assegnatario, della tariffa dovuta;  

 Gli spazi assegnati devono essere utilizzati unicamente dall’Assegnatario e non possono 
essere ceduti nemmeno parzialmente a terzi, pena l’immediata  revoca; 

 Il Comune/Quartiere potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

 Non verranno assegnati Impianti/Palestre a Società/Gruppi/Associazioni che presentano 
morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale e/o dei Concessionari/Gestori.

si obbliga inoltre:

➢ Al pagamento preferibilmente anticipato delle tariffe, anche in forma frazionata, d’uso 
in vigore al Concessionario/Gestore, prendendo atto che il mancato pagamento entro 
la data richiesta comporta la revoca dell’uso degli impianti assegnati;   

➢ A  pagare  le  tariffe  d'uso  anche  in  caso  di  mancato  utilizzo  dell’impianto  non 
imputabile all’Amministrazione;

➢ A stipulare  apposita  polizza  assicurativa  a  copertura di  eventuali  danni  a  persone, 
derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva;

➢ Ad  acquisire  il  certificato del  medico  sportivo o  di  base  attestante  l'idoneità  fisico 
sanitaria degli atleti; 

➢ Ad  acquisire  le  necessarie  competenze  all'utilizzo  del  defibrillatore  presente 
nell'impianto o di proprietà come da normativa vigente;

➢ A non danneggiare locali ed attrezzi e ripristinare nel primitivo stato quanto sia stato 
danneggiato con assoluta urgenza od eventualmente a provvedere alla sostituzione 
degli attrezzi non passibili di riparazione;

➢ Riporre gli attrezzi nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;

➢ Utilizzare calzature di gomma  da usarsi esclusivamente all’interno della palestra;

➢ Rispettare il divieto della presenza di pubblico, dove non autorizzato, nelle palestre 
scolastiche sia durante gli allenamenti che durante le partite;

➢ A rispettare  le vigenti norme in materia di sicurezza e di divieto di fumo nei locali  
pubblici;

➢ A rispettare il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi ed 
a rendersi altresì garante del corretto uso dell’impianto assegnato;
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➢ A  Comunicare  anticipatamente  tutte  le  gare  che  effettuerà  sull'impianto/palestra 
assegnato;

➢ A  lasciare  completamente  libero  da  attrezzature  e/o  materiali  l'impianto 
sportivo/palestra al termine dell'attività giornaliera. 

3. COME PRESENTARE LA DOMANDA 

1. Ogni richiedente, potrà presentare un'unica     domanda online, valida a livello cittadino (più   
quartieri).Per utilizzare il servizio online che permette di richiedere spazi negli impianti 
sportivi cittadini occorre avere le credenziali personali FedERa ad alta affidabilità oppure è 
possibile utilizzare le credenziali personali nazionali  SPID.

Per  chi  non  ne  fosse  già  in  possesso,  tutte  le  informazioni  sulla  registrazione  FedERa  si 
possono trovare al seguente indirizzo internet: 
servizi.comune.bologna.it/registrati
(mentre  per  avere  informazioni  su  SPID  consigliamo  di  visitare  il  seguente  indirizzo:  
www.spid.gov.it)

In fase di  registrazione FedERa è necessario indicare i  propri  dati anagrafici,  in particolare 
sono obbligatori l’indirizzo e-mail, e il numero del cellulare.
Devono essere inoltre digitate, e quindi scelte, le credenziali (userid e password). 

E’ importante  verificare la correttezza della  e-mail (poiché tutte le informazioni successive 
verranno comunicate a questo indirizzo) e del numero del cellulare (poiché ad ogni accesso 
in  FedERa  verrà  inviato  un  sms  contenente  un  codice  necessario  per  completare 
l’autenticazione). 

ACCESSO CON CREDENZIALI FEDERA

Andare all’indirizzo: servizi.comune.bologna.it

Cliccare  su ACCEDI (in alto a destra della pagina) 
successivamente:cliccare sul bottone <Accedi tramite FedERa/Spid> 
nella  successiva schermata scegliere <Entra con un gestore FedERa>e quindi  selezionare 
come  gestore di credenziali: 

• “Comune di Bologna” se si è registrati presso il Comune di Bologna, 
• oppure selezionare l’ente presso cui si è effettuata la propria registrazione FedERa

Una volta entrati con le proprie credenziali si ritorna alla pagina dei servizi, in alto a destra 
compare il  proprio nome e da questo momento si  può procedere e selezionare il  servizio  
online che si desidera .

Cliccare su “SCOPRI DI PIU’” per avere l’elenco dei servizi disponibili 

ATTENZIONE:  la prima volta che vengono utilizzate le credenziali  FedERa verrà richiesto di 
completare il proprio profilo all’interno della Rete Civica Iperbole.
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Per presentare la propria richiesta va selezionata la voce presente nel gruppo “Prenotazione e  
assegnazione spazi” :
» Impianti sportivi
Puoi richiedere l’assegnazione degli impianti sportivi  di  Quartiere nelle giornate di  sabato o  
domenica o nelle giornate infrasettimanali.

A seconda della tipologia di richiesta (se per giorni infrasettimanali oppure per sabati e festivi) 
scegliere una delle due voci proposte:

• Richiedi un impianto per partite o gare nelle giornate di sabato e festivi
Il servizio ti permette di richiedere l’assegnazione di impianti sportivi, per partite o gare, nelle  
giornate di sabato e festivi.

 Richiedi un impianto per allenamenti o altro nelle giornate infrasettimanali
Il servizio ti permette di richiedere l’assegnazione di impianti sportivi, per allenamenti o altre  
tipologie di attività, nelle giornate infrasettimanali. E’ possibile richiedere impianti di Quartieri  
diversi.

Una volta  dentro il  modulo online  proseguire  digitando le  informazioni  richieste  (i  campi  
obbligatori sono contrassegnati con l’ *)
Alla fine della compilazione ricordarsi di cliccare sul bottone <INVIA MODULO>.

La richiesta verrà così inviata agli  Uffici di competenza (possono esser più uffici nel caso di 
richiesta impianto per allenamenti per impianti di diversi Quartieri) .
Ogni ufficio effettuerà la verifica dei dati e invierà, via mail, il numero di protocollo assegnato 
quale ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta.

ATTENZIONE
Possono  presentare  domanda  solo  persone  fisiche  in  rappresentanza  di  aggregazioni  di 
cittadini o Società Sportive. In quest'ultimo caso, qualora la domanda non sia sottoscritta da 
legale rappresentante, occorre allegare delega e fotocopia di un documento di identità del 
delegante.

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.
Alla domanda dovrà essere altresì allegata la documentazione richiesta dal presente bando, 
diversa  da  Q.re  a  Q.re.   L'istruttoria  sarà  effettuata  soltanto  sui  dati  e  sugli  allegati 
correttamente inseriti nel sistema online entro i termini prestabiliti.

4. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Dovrà  essere  compilato  il  modulo  di  dichiarazione  di  assolvimento  del  pagamento 
dell’imposta di bollo ( 1 marca da bollo di  euro 16.00). E’ necessario un unico bollo per la 
domanda anche se presentata per più quartieri. Non è più necessaria la marca da bollo per 
l'atto di assegnazione in quanto, lo stesso , non verrà consegnato al richiedente singolo, ma 
pubblicato online. La marca da bollo deve essere applicata nell’apposito spazio del modulo.
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Il modulo per l'assolvimento dell'imposta di bollo online è presente tra gli allegati del bando.
Sono esenti  dalla disciplina sull'imposta di  bollo: organizzazioni non lucrative di  utilità  
sociale  (ONLUS)  nonché  le  federazioni  sportive,  gli  enti  di  promozione  sportiva  e  le  
associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  senza  fine  di  lucro  riconosciuti  dal  CONI  
(art.27 bis della Tariffa, allegato B del DPR 642/72).

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 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.
 
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.

6. 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. 
Stante i provvedimenti sanitari tesi al contenimento della pandemia Covid-19 gli spazi 
assegnati potranno essere in qualsiasi momento revocati nel caso, le autorità nazionali o 
locali,  assumano  prima  dell'inizio  o  durante  la  stagione  sportiva  provvedimenti  che 
sospendano,  o  rendano  di  fatto  impraticabili,  le  attività  sportive  negli  impianti 
assegnati.
Si precisa inoltre che l'assegnazione delle palestre scolastiche è subordinata alla messa a 
disposizione degli spazi in ragione delle misure che verranno adottate dagli istituti per il 
contenimento della  pandemia covid  -19.  Le fasce orarie  dei  turni  assegnati  presso le 
palestre  scolastiche  potrebbero  inoltre  subire  modifiche  o  revoche  per  effetto  di 
eventuali provvedimenti assunti dai Dirigenti Scolastici non ancora noti al momento del 
bando sport.
3. 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.
4.  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.  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. 
5.  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. 
6.  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.
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7. Le eventuali rinunce dello spazio avuto in assegnazione saranno gestite secondo quanto 
stabilito dai criteri integrativi deliberati dai singoli Consigli di Quartiere.
8. Gli spazi non assegnati dal Quartiere e/o dal Settore Sport – U.I. Sistema sportivo della Città 
-   negli  impianti  a  Corrispettivo e/o a  canone,  rimangono a disposizione del  Gestore che, 
previa informazione all’Ufficio Sport potrà consentirne l’uso a terzi.

7. 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.

8. INFORMAZIONI 
Per  ogni  informazione  inerente  il  presente  avviso  pubblico,  è  possibile  inviare  mail 
all’indirizzo: sportnavile@comune.bologna.it e daniele.degliesposti@comune.bologna.it
I moduli per la partecipazione al bando sono disponibili:

 sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bologna  –  Iperbole 
http://www.comune.bologna.it

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

9.  RICHIESTA  DI  UTILIZZO  DI  UN  IMPIANTO  SPORTIVO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  UN 
CAMPIONATO NEI GIORNI DI SABATO E FESTIVI – ANNO 2020/2021

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/bologna/sport.
Il bando resterà aperto da lunedì 15 giugno a lunedì 29 giugno 2020.
Per ogni  informazione o chiarimento,  è possibile  rivolgersi  al  Settore Sport  – U.I.  Sistema 
sportivo della Città -  ai seguenti numeri telefonici: 
- Impianti di terra tel. 051 219 4619 – 4677 - Palestre tel. 051 219 4615

10. 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. Massimiliano Danielli 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.

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.
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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  COMUNICA) CHE:

1. LA PALESTRA CROCE COPERTA DI MARTEDI E MERCOLEDI SARA' DISPONIBILE DALLE ORE 
18 (VEDERE FASCE ORARIE ALLEGATE);

2. LA PALESTRA ZAPPA DI LUNEDI E MERCOLEDI SARA' DISPONIBILE DALLE ORE 18 (VEDERE 
FASCE ORARIE ALLEGATE);

3. IL CAMPO TENNIS 1 ARCOVEGGIO NON VERRA' ASSEGNATO IN QUANTO INAGIBILE;

4.  IL  CAMPO  TENNIS  2  ARCOVEGGIO  VERRA'  ASSEGNATO  CON  CARATTERISTICHE  DI 
STRUTTURA POLIVALENTE;

5. LA PALESTRA DEBORAH 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;

6. LA PALESTRA ARCOVEGGIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15 ALLE ORE 18:30, È 
DEDICATA PRIORITARIAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI ATLETICA; 

7. IL CAMPO DA CALCIO N. 3 DEL CENTRO SPORTIVO BONORI  (EX DOZZA) SARÀ UTILIZZATO 
ANCHE PER ALLENAMENTI INFRASETTIMANALI;  IL  QUARTIERE SI  RISERVA DI  VERIFICARE 
COSTANTEMENTE L'IMPATTO DI TALE DISPOSIZIONE SULLA QUALITÀ DEL CAMPO;

8. IL CAMPO DA GARA ARCOVEGGIO 1 SARA' UTILIZZATO CON PRIORITA' ALLA DISCIPLINA 
DEL CALCIO;

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;

10.  ALLA  PALESTRA  CORTICELLA  DI  VIA  VERNE  VERRÀ  DATA,  PER  LE  AGIBILITÀ  CHE 
PRESENTA, PRIORITÀ ALL'ATTIVITÀ DI CALCIO A 5; 
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11.  LA PALESTRA CASARALTA VERRÀ RISERVATA IL MARTEDÌ DALLE ORE 17 ALLE 19 PER 
ATTIVITÀ DEI CENTRI GIOVANILI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE; 

12.  LE  GIORNATE  DI  LUNEDÌ,  MERCOLEDÌ,  VENERDÌ  DALLE  ORE  17  ALLE  ORE  20  C/O  IL 
CAMPO  DI  CALCIO  N.  1   DEL  CENTRO  SPORTIVO  PIZZOLI  SARANNO  RISERVATE  AD 
ASSOCIAZIONI  CHE  REALIZZANO  PROGETTI  E  AZIONI  RIVOLTE  A  BAMBINI  GIOVANI  ED 
ADOLESCENTI A RISCHIO EMARGINAZIONE SOCIALE E/O EDUCATIVA; 

13. PER LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE HANNO PARTECIPATO IN FORMA ATTIVA AL PROGETTO 
"SPORTIVA-MENTE",  (QUINDI  ORGANIZZANDO  EVENTI  GRATUITI  IN  SALA  CENTOFIORI 
FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SPORTIVA IN VARIE DISCIPLINE SPORTIVE) 
AVRANNO RICONOSCIUTO PUNTI 1 NEL NUOVO CRITERIO AGGIUNTO DA QUESTA STAGIONE 
SPORTIVA "PARTECIPAZIONE  ATTIVA AL PROGETTO “SPORTIVA-MENTE";  (non valido per 
l’anno in corso);

14.  GLI  SPAZI  SPORTIVI  RELATIVI  AL  TIRO  CON  L'ARCO,  AL  CRICKET,  ALL'AGILITY  DOG, 
ALL'AUTOMODELLISMO E SKATEPARK ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO "BONORI" NON 
SARANNO ASSEGNABILI  SE SUGLI STESSI  IMPIANTI INSISTESSE SCRITTURA PRIVATA TRA 
GESTORE E SPECIFICI FRUITORI PER UTILIZZO ESCLUSIVO DEGLI SPAZI, COME CONSENTITO 
DALLA CONVENZIONE TRA GESTORE E Q.RE NAVILE; 

15.  LA PALESTRA PALAMARGELLI  VIENE RISERVATA PRIORITARIAMENTE ALLA DISCIPLINA 
SPORTIVA DELLA PALLAVOLO; LA STESSA PALESTRA SARÀ UTILIZZABILE PER ALTRI SPORT 
(SENZA  ATTREZZI)  SOLO  NEGLI  SPAZI  LASCIATI  EVENTUALMENTE  LIBERI  DALLE 
PRENOTAZIONI RIFERITE ALLA PALLAVOLO.

                                                                                             Il Direttore del Quartiere
                                                                                          Dott. Massimiliano Danielli
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