Allegato A)
alla delibera del Consiglio di Quartiere Borgo Panigale PG N. 122487/2015
CRITERI INTEGRATIVI (SUB CRITERI) PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER
ATTIVITA’ SPORTIVE DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE
Definizione delle fasce orarie di utilizzo
Gli impianti sportivi di Quartiere e le palestre scolastiche vengono assegnate dal
Quartiere per l’utilizzo durante la stagione sportiva, che inizia generalmente a settembre
– ottobre e termina a maggio – giugno, nelle giornate dal lunedì al venerdì.
Le palestre ove si può svolgere attività agonistica sono:
− Scuola Media Volta per pallavolo e pallacanestro
− Palestra A. Moro per pallavolo e pallacanestro
− Scuole 2 Agosto per pallavolo e pallacanestro
− Palestra Centro Sportivo Cavina
Nelle giornate di sabato e festivi gli impianti di norma, sono utilizzati per l’attività
agonistica; in tali giornate il Quartiere provvede alle assegnazioni delle palestre delle
scuole “2 Agosto” e “Volta”; il Settore Salute Sport e Città sana, U.I. Sport, assegna le
palestre A. Moro e del Centro Sportivo Cavina.
Il calendario di apertura e l’orario di funzionamento extra scolastico delle palestre
scolastiche sono vincolati alla disponibilità annualmente dichiarata dai Dirigenti
degli Istituti.
Fatta salva diversa indicazione dagli Istituti Scolastici, di norma l’utilizzo degli spazi
è così articolato:
Impianti sportivi
fino alle ore 14 attività scolastica, attività motoria anziani ed altri usi sociali
dalle 14 alle 20 attività rivolte ai giovani (corsi ed allenamenti)
dalle 20 alle 24 attività prevalentemente rivolte agli adulti per attività
amatoriale o corsuale.
Palestre scolastiche
fino alle ore 17 attività scolastica
dalle 17 alle 20 attività rivolte ai giovani (corsi ed allenamenti)
dalle 20 alle 24 attività prevalentemente rivolte agli adulti per attività
amatoriale o corsuale.
Il Quartiere si riserva l’uso di fasce orarie e spazi da utilizzare per lo svolgimento di
attività sportive organizzate direttamente dai propri servizi o da Enti e Associazioni,
senza fini di lucro, in attuazione di specifiche finalità sociali, assistenziali, educative
rientranti nel Programma delle attività del Quartiere e per le quali è richiesto l'uso di
strutture sportive.
Criteri generali di selezione per la formazione della graduatoria di
assegnazione

Gli spazi saranno assegnati secondo le seguenti priorità:
 Società sportive affiliate a Federazioni del CONI, società affiliate ad enti di promozione
sportiva, a federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte
all’elenco delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normative
regionale sull'associazionismo
 Aggregazioni spontanee di cittadini o gruppi o enti con finalità sociali, culturali,
ricreative
 Soggetti aventi finalità di lucro.
A parità di condizioni devono ritenersi operanti i seguenti sotto criteri:
− Sede sociale nel Quartiere Borgo Panigale, ed operatività continuativa da almeno tre
anni nel territorio del Quartiere, nonché iscrizione all’elenco comunale delle Libere Forme
Associative o all’albo Regionale dell’associazionismo
− aver avuto in assegnazione nell’anno sportivo precedente lo stesso spazio/turno
richiesto, a condizione che risulti averlo utilizzato per oltre il 70% del tempo assegnato
(sia in termini di copertura dell’orario, che in termini di calendario)
− collaborazione con il Quartiere nell’organizzazione di attività gratuite rivolte a scuole,
disabili o fasce di utenza indicate del Quartiere
− qualora, dopo l’applicazione dei suddetti sub criteri, si verificasse una situazione di
ulteriore parità si darà la precedenza alla società/gruppo/associazione che risulti fruitore
di meno spazi – turni nei diversi impianti sportivi del Quartiere
− a parità di condizioni sarà effettuato un sorteggio tra le richiedenti.
Assegnazione degli spazi
Le assegnazioni hanno la durata di un anno sportivo e sono effettuate sulla base dei
criteri deliberati dalla Giunta Municipale e dal Consiglio di Quartiere Borgo Panigale.
Le richieste sono presentate secondo le modalità e i tempi previsti dal bando cittadino, su
moduli a disposizione, nel sito del Quartiere e presso le sedi Urp del Quartiere.
Per consentire un equo utilizzo degli spazi pubblici, saranno assegnati a ciascuna
squadra/corso/categoria un massimo di:
 2 turni settimanali per le società/gruppi/associazioni le cui squadre sono iscritte a
campionati di serie nazionale (A, B ….) regionale, provinciale, 1a divisione e promozione,
e per l’organizzazione di corsi riferiti ad attività formative giovanili;
 1 turno settimanale per corsi organizzati direttamente da enti di promozione sportiva
(CSI, UISP, ecc), e per attività ricreativa/amatoriale.
Qualora dopo aver assolto tutte le richieste dovessero rimanere spazi disponibili, le
squadre iscritte ai campionati potranno ottenere ulteriori assegnazioni di spazi con
priorità ai campionati nazionali, regionali, provinciali ecc. In caso di parità di condizioni
sarà effettuato un sorteggio.
Le assegnazioni avverranno in due fasi:

 la prima fase a conclusione del bando
 nella seconda, i turni non assegnati saranno destinati alle richieste inevase o pervenute
successivamente alla chiusura del bando. Le domande presentate oltre i termini del
bando saranno valutate in base all’ordine di arrivo attestato dalla data del protocollo
generale.
 Possono essere assegnati spazi nelle palestre a Società Sportive che praticano
attività all’aperto solo nelle fasce orarie non assegnate a soggetti che svolgono attività
continuativa al coperto e per svolgervi solo preparazione ginnica.
 Le richieste delle società/associazioni proprietari di impianti sportivi sul territorio
cittadino o gestori e utilizzatrici, in via esclusiva, di impianti sportivi sul territorio degli
altri quartieri cittadini, verranno valutate solo nel caso in cui rimangono spazi disponibili
dopo aver coperto tutte le richieste.
 sono escluse dall’assegnazione le società che sono inadempienti agli obblighi posti a
loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi, ovvero che abbiano
utilizzato gli impianti in modo scorretto e/o siano morosi nei versamenti delle tariffe
dell’anno precedente.
Turni di assegnazione
I turni di assegnazione, di norma avranno una durata da un minimo di un’ora ad un
massimo di un ora e trenta minuti
Le assegnazioni verranno effettuate in modo che non vi siano frazioni di ora liberi tra
un turno e l’altro. A tal fine il Quartiere si riserva la facoltà di apportare modifiche agli
orari richiesti, previa comunicazione ai richiedenti.
Rinunce
Le rinunce a spazi assegnati in maniera definitiva saranno accolte unicamente, senza
penalità, entro il 31 agosto dell'anno sportivo di riferimento e, dopo il 31 agosto, solo se
non è ancora stata autorizzata l'assegnazione definitiva.
Dopo il 31 agosto ovvero dopo l'assegnazione definitiva, saranno accolte le rinunce di
spazi che sarà possibile riassegnare.
I soggetti rinunciatari saranno comunque tenuti al pagamento della tariffa
anche nel caso di mancato utilizzo, fino al subentro di un nuovo utilizzatore. La
sospensione del pagamento avverrà quindi solo nel caso in cui lo spazio potrà
essere riassegnato ad altri”.

