QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO
ALLEGATO 1) alla deliberazione o.d.g. n. 9/2017 - P.G. n. 113183/2017
CRITERI GENERALI E CRITERI INTEGRATIVI
1) 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.
Nelle giornate di sabato e festivi, gli impianti sportivi, compresa la palestra A.Moro, sono assegnati
di norma dall'U.I. Sport per attività agonistica; le palestre scolastiche sono assegnate dal Quartiere
di norma per l’attività agonistica ove essa è consentita.
Gli orari di funzionamento extra scolastico delle palestre sono comunicati e concordati con i Dirigenti
degli Istituti scolastici e saranno resi noti all’apertura del bando.
Eventuali assegnazioni in deroga all’orario e al calendario di apertura degli impianti dovranno essere
concordati col Quartiere.
Destinazione orari e articolazione fasce orarie di utilizzo:
Palestre e Sale motorie: Albertazzi, Drusiani, Zanotti, Giovanni XXIII, Dozza, Morandi,
Cesana, Volta, 2 Agosto, Lipparini, A. Moro, De Nicola, Palazzetto Cavina
al mattino e nelle prime ore del pomeriggio alle attività scolastiche, o ad altre attività sportive ove
consentito.
Indicativamente dalle 17/17.30 fino alle 19,30 (prime fasce orarie) in via preferenziale, alle
attività rivolte alle categorie giovanili fino alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, alle attività
rivolte a soggetti portatori di handicap.
Dalle ore 19.30 alle ore 21.30, in via preferenziale alle categorie giovanili (ragazzi della
secondaria di 1° e 2° grado), alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap.

scuola

Dalle ore 21,30 alle ore 24.00, agli adulti per lo svolgimento di allenamenti, attività amatoriale
corsuale, alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap.

e

Palestre dell' I.I.S “ Belluzzi - Fioravanti”:
Palestra 1
al mattino e nelle prime ore del pomeriggio alle attività scolastiche, o ad altre attività sportive ove
consentito.
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dalle 17.00 alle 18.00, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili fino alla scuola
primaria
dalle 18.00 alle 19.15, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili della scuola
primaria e secondaria di 1° grado
dalle 19.15 alle 20.30, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili della scuola
secondaria di 1° e 2° grado
dalle 20.30 alle 22.00, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie senior
dalle 22.00 alle 23.30, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie senior
Palestra 2
al mattino e nelle prime ore del pomeriggio alle attività scolastiche, o ad altre attività sportive ove
consentito.
dalle 17.00 alle 18.00, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili fino alla scuola
primaria
dalle 18.00 alle 19.15, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili della scuola
primaria e secondaria di 1° grado
dalle 19.15 alle 20.30, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili della scuola
secondaria di 1° e 2° grado
dalle 20.30 alle 22.00, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie della scuola secondaria di
2° grado
dalle 22.00 alle 23.30, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie senior
Centro Sportivo Agucchi : campo calcio Righi, campo Baravelli
Centri Sportivi: Lelli, Casteldebole, Leoni – Spada, Aretusi
Centro Sportivo Barca: campo Spisni 2 e campo rugby
Campo Cavina 2 assegnabile dal Quartiere fino ore 20.00*
al mattino e fino alle ore 14.00, in via preferenziale alle attività scolastiche, alle attività rivolte agli
anziani, alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap. Le attività scolastiche hanno sempre la
precedenza sulle altre attività.
dalle ore 14.00 alle ore 17.00, ai richiedenti sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dalle vigenti
disposizioni
dalle ore 17.00 alle ore 19.30, (* Cavina 2 assegnabile dal quartiere fino alle ore 20.00, dopo ore
20.00 gestione diretta ) in via preferenziale, alle attività rivolte alle categorie giovanili fino alla
scuola primaria, alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap.
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dalle ore 19.30 alle ore 21.30, in via preferenziale alle categorie giovanili (ragazzi della
secondaria di 1° e 2° grado), alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap.

scuola

dalle ore 21,30 alle ore 24.00, agli adulti per lo svolgimento di allenamenti, attività amatoriale e
corsuale, alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap.
Palazzetto Centro Sportivo Barca
al mattino e fino alle ore 14.00, in via preferenziale alle attività scolastiche, alle attività rivolte agli
anziani, alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap. Le attività scolastiche hanno sempre la
precedenza sulle altre attività.
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00, ai richiedenti sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dalle
vigenti disposizioni
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in via preferenziale, alle attività rivolte alle categorie giovanili fino
alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, alle attività rivolte a soggetti portatori di handicap.
In questa fascia oraria sono previsti due turni di un'ora ciascuno (17.00 – 18.00; 18.00 – 19.00)
Dalle ore 19.00 alle ore 20.30, (unico turno di un'ora e mezza) in via preferenziale, alle attività
rivolte alle categorie giovanili della scuola secondaria di 1° e 2° grado, alle attività rivolte a
soggetti portatori di handicap; dopo le ore 20.30 a gestione diretta.
Struttura Polivalente in sintetico con copertura stagionale c/o Centro Sportivo Barca
Dalle ore 15.00 alle ore 20.30, in via preferenziale alle attività rivolte alle categorie giovanili della
scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado, nonché alle attività rivolte a soggetti
portatori di handicap; dopo le ore 20.30 a gestione diretta.
2) NUMERO MASSIMO DI TURNI ASSEGNABILI
Per consentire un equo utilizzo degli spazi pubblici, salvo maggiore disponibilità degli stessi, ai soggetti
richiedenti potrà essere concesso un numero massimo di due turni settimanali per ogni squadra o
corso.
3) DURATA DEI TURNI DI ASSEGNAZIONE
I turni di assegnazione avranno, di norma, la seguente durata:
da un minimo di un’ora ad un max di un’ora e trenta minuti, salvo maggiore/diversa disponibilità
Le assegnazioni verranno effettuate in modo che non vi siano frazioni di ora liberi tra un turno e
quello successivo. A tal fine il Quartiere si riserva la facoltà di apportare modifiche di
modesta entità agli orari dei turni rispetto alla richiesta.
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4) RISERVA DI SPAZI IN CAPO AL QUARTIERE
Il Quartiere, fino all’apertura del bando per la normale procedura di assegnazione, si riserva di
dedicare spazi a disposizione in determinati giorni ed orari per attività organizzate direttamente dai
propri servizi, o qualora vengano presentati progetti in sussidiarietà da parte di Enti ed Associazioni
senza scopo di lucro, in attuazione di specifiche finalità sociali, assistenziali, educative che richiedono
l’uso di strutture sportive.
5) CRITERI GENERALI DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI CUI AL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
QUARTIERE
Le assegnazioni degli spazi negli impianti sportivi e delle palestre scolastiche del Quartiere Borgo
Panigale - Reno avverranno, sulla base delle domande presentate, seguendo, in ordine, le seguenti
priorità:
a) Società sportive affiliate a Federazioni del CONI, a società affiliate ad enti di promozione sportiva,
a 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;
b) aggregazioni spontanee di cittadini;
c) soggetti aventi finalità di lucro.
Al fine di garantire l’ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi, verranno privilegiate le richieste relative
all’intero anno sportivo, rispetto a quelle relative a frazioni di esso.
Nel caso in cui su uno o più spazi/turno si concentri la richiesta di più soggetti verranno
applicati nell’ordine i criteri integrativi di preferenza di seguito indicati:
6) CRITERI INTEGRATIVI
1. Società/Gruppi/Associazioni che, nelle fasce orarie precedentemente indicate, chiedono spazi per
svolgervi attività esclusivamente a favore di soggetti portatori di handicap, di anziani, di bambini
fino alla scuola primaria, nonché di ragazzi della scuola secondaria di 1° e 2° grado ; il Quartiere si
riserva in corso d’anno di verificare la veridicità delle dichiarazioni;
2. Società/Gruppi/Associazioni che nel quinquennio precedente siano risultate assegnatarie dello
spazio richiesto per almeno due anni consecutivi e senza contestazioni;
3. Società/Gruppi/Associazioni che dichiarano di svolgere attività rivolta prevalentemente a utenza
residente nel territorio del Quartiere Borgo Panigale -Reno, e/o frequentante Scuole del relativo
territorio (alla relativa scheda devono essere allegati i nominativi degli iscritti al corso dell’anno
sportivo corrente, con indicazione di residenza o appartenenza scolastica) ; il Quartiere svolgerà gli
opportuni controlli in merito;
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4. Società/Gruppi/Associazioni che collaborano con il Quartiere nell'organizzazione di progetti e/o
attività gratuite rivolte a scuole, disabili, o fasce e/o tipologia di utenza indicate dal Quartiere;
5. Società/Gruppi/Associazioni assegnatarie nell’anno sportivo precedente dello stesso spazio/turno
richiesto, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato dal richiedente per oltre il 70% del
tempo assegnato (sia in termini di copertura dell’orario del turno, che in termini di calendario)
Qualora, dopo l’applicazione dei suddetti criteri integrativi, 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.
In caso di ulteriore parità di condizioni si procederà per sorteggio.
Le assegnazioni avverranno in due fasi:
 la prima fase a conclusione del bando:
Le domande di assegnazione verranno soddisfatte tenendo in considerazione, per ogni scheda, il
“primo impianto” richiesto, assegnando un massimo di turni come riportato al punto 2): numero
massimo di turni assegnabili. Le richieste alternative “impianto alternativo” di spazi potranno essere
prese in considerazione solo dopo aver esaminato le richieste del “primo impianto” di tutti i
richiedenti.
Le richieste delle società/associazioni proprietarie o concessionarie e utilizzatrici in via esclusiva di
impianti sportivi sul territorio bolognese verranno valutate solo nel caso in cui rimangano spazi
disponibili dopo aver coperto tutte le richieste.
In ogni caso non potranno essere ri-assegnati gli stessi turni se nell’anno sportivo precedente non
sono stati utilizzati dal richiedente per almeno il 70% del tempo (orario e di calendario) a meno che
non via sia stata formale rinuncia entro il primo termine previsto per la presentazione della rinuncia
stessa.


seconda fase, dopo le assegnazioni del bando:

i turni non assegnati e/o resi liberi a seguito di rinuncia saranno destinati, in prima istanza, alle
richieste inevase e, in subordine, a quelle 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.
In assenza di richieste per lo spazio rinunciato sarà pubblicizzata la relativa disponibilità.
7) ESCLUSIONI E SANZIONI
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.
Il mancato utilizzo degli spazi, il non rispetto degli orari e dei turni non concordato con gli altri
utilizzatori e con il concessionario d’uso/gestore, così come la cessione anche saltuaria di turni
assegnati a terzi, senza preventiva comunicazione e contestuale autorizzazione del Quartiere, qualora
rilevati sulla base di segnalazioni o in sede di verifica effettuata dai competenti servizi, determina
l’applicazione, previa contestazione, di sanzioni amministrative, dalla sospensione temporanea fino alla
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revoca immediata dell’assegnazione, nonché di effetti limitativi delle possibilità di assegnazione per
l’anno successivo.
8) 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, i soggetti rinunciatari saranno
tenuti al pagamento della tariffa, anche nel caso di mancato utilizzo per non meno di
quattro mensilità o per periodo inferiore in caso di subentro di nuovo utilizzatore.
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