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BANDO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E  PALESTRE
SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO – a.s. 2020/21

Si comunica che le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, in

orario  extrascolastico,  per  la  stagione  sportiva  2020/2021  potranno  essere  presentate  nel

periodo:

da lunedì 15 a lunedì  29 giugno compresi

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 dal Settore Sport.

Si  precisa  che  gli  spazi  nelle  palestre  scolastiche,  sia  per  gli  allenamenti  che  per  l'attività
agonistica, vengono sempre (dal lunedì alla domenica) assegnati dal Quartiere competente per

territorio. 

Il  Quartiere  Santo  Stefano  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  sospendere  o  revocare  le
assegnazioni  qualora  venissero  a  mancare  i  presupposti  per  l’uso  degli  spazi  da  parte  dei

soggetti assegnatari. In ragione dei provvedimenti sanitari tesi al contenimento della pandemia

Covid-19 l'assegnazione degli spazi potrà in qualsiasi momento essere sospesa o revocata nel
caso  in  cui  le  autorità  nazionali  o  locali  (compresi  gli  Istituti  scolastici)  assumano  prima

dell'inizio  o  durante la  stagione  sportiva provvedimenti  che sospendano,  o  rendano di  fatto

impraticabili, le attività sportive negli impianti assegnati. 

In particolare si precisa che l'assegnazione delle palestre scolastiche è subordinata alla messa a

disposizione degli spazi in ragione delle misure che verranno adottate dagli istituti scolastici per

il contenimento della pandemia Covid -19. Le fasce orarie dei turni assegnati presso le palestre
scolastiche potrebbero inoltre subire modifiche, sospensione o revoche per e0etto di eventuali

provvedimenti assunti successivamente dai Dirigenti Scolastici. 

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 a0iliate a Federazioni del CONI, società a0iliate ad Enti di promozione

sportiva,  Federazioni  sportive,  Enti  di  promozione  sportiva  ed  associazioni  iscritte
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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. 

Ad  eccezione  dei  soggetti  di  cui  al  punto  2,  la  domanda  deve  essere  presentata  dal  legale

rappresentante.  Qualora  la  domanda  non  venga  presentata  dal  legale  rappresentante,
occorre allegare  alla richiesta  anche  l'atto di  delega e  la  fotocopia  di  un documento  di
identità del delegante.

3. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La presentazione della domanda ha valore di accettazione di tutti i contenuti del presente
bando ivi inclusi  i suoi allegati.
La domanda può essere presentata unicamente in modalità online, utilizzando il servizio online

dedicato. La modalità online dovrà essere utilizzata anche dopo la chiusura del bando annuale,

per  richiedere  l'assegnazione  di  spazi  residuali.  Fanno  eccezione  le  richieste  di  integrazione
presentate  dal  soggetto  già  assegnatario,  le  richieste  per  manifestazioni  e  quelle  relative

all'attività  curricolare  delle  scuole  primarie  e  secondarie,  che  potranno  essere  presentate  in

modalità  cartacea,  tramite  la  modulistica  approvata  dal  Quartiere  S.Stefano  (All.3,  All.3bis,

All.5).

Si indicano le seguenti precisazioni:

1.  Ogni richiedente, potrà presentare un'unica     domanda online, valida a livello cittadino (più  

quartieri).  Per accedere al servizio è necessario utilizzare un’identità digitale SPID o credenziali

FedERa ad  alta  a0idabilità.  Anche  il  Comune  di  Bologna  rilascia  identità  digitali  SPID  per  il

gestore LepidalD, per saperne di più è possibile consultare la seguente pagina:

https://servizi.comune.bologna.it/  registrati  

Per richiedere assistenza tecnica sull'accesso al servizio è possibile utilizzare 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/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.

ATTENZIONE:  Per  ogni  scheda  compilata,  nel  campo  squadra/corso  non  inserire  descrizioni

generici ad esempio “corso di yoga”, ma “corso di yoga gruppo A,B,C o 1,2,3.

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  (in formato pdf), nei campi predisposti (Sezione

“Ulteriore  Documentazione”),  la  documentazione  prevista  da  ogni  singolo  quartiere.  Per  il

Quartiere Santo Stefano occorre allegare:

• Statuto e Atto costitutivo della società o, in mancanza di questo (aggregazioni spontanee)

descrizione delle finalità della società o gruppo sportivo, se non già presentato l’anno
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precedente.

• Modulo “Condizioni d’uso dello spazio assegnato” (All.1).

• Dichiarazione subcriteri di priorità( All.2)

• Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (All.4) o Modulo per la
Dichiarazione di esenzione dal bollo (All.4bis)

• Dichiarazione di responsabilità (All.2bis), di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n.

243171/2012 (per i soli richiedenti la palestra Cremonini Ongaro).

L'istruttoria  sarà  e:ettuata  soltanto  sui  dati  e  sugli  allegati  correttamente  inseriti  nel
sistema online entro i termini prestabiliti. 

4. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il  richiedente  dovrà  compilare il  “Modulo  di  dichiarazione  di  assolvimento  del  pagamento

dell’imposta di bollo” (All.4).

E’ necessario un' unica marca da bollo per la domanda anche se presentata per più Quartieri.

La marca da bollo da Euro 16,00 deve essere applicata nell’apposito spazio del modulo.

Qualora il richiedente sia esente  dal pagamento dell’imposta di bollo dovrà obbligatoriamente

compilare  il “Modulo per la dichiarazione di esenzione dall’assolvimento dell'imposta di bollo”

(All.4bis) 

Sono  esenti  dalla  disciplina  sull'imposta  di  bollo:  le  ONLUS,  le  Federazioni  sportive,  gli  Enti  di  Promozione

Sportiva e le associazioni e societa'sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (art. 27 bis

del DPR 642/72).

NOTA: L’articolo 1, comma 646, L. 145/2018 ha modificato l’articolo 27 bis della tabella di cui all’allegato B

annesso al D.P.R. 642/1972, estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini
di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione da bollo, applicabile in precedenza solo alle Federazioni sportive e
agli Enti di promozione sportiva.

Pertanto,  dal  1  gennaio  2019,  gli  atti,  documenti,  istanze,  contratti  nonché  copie  anche  se  dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e
società sportive sono esenti da bollo.

L'esito  delle  assegnazioni  sarà  comunicato  mediante  la  pubblicazione  del  prospetto  delle

assegnazioni  definitive  relativo  all'a.s.2020/21  sul  sito  istituzionale  del  Comune  -  Quartiere

S.Stefano.

L'atto  di  assegnazione,  a  conclusione  del  procedimento,  verrà  inviato  solamente  a  richiesta

dell'interessato.  In  caso di  consegna cartacea i  soggetti  non esenti dovranno munirsi  di  una

marca da bollo da Euro 16,00, da apporre sul singolo atto.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Il Quartiere valuta le domande presentate nei termini prestabiliti, verificando e controllando le

dichiarazioni secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti

sportivi (art.7 e 8), e secondo gli ulteriori criteri contenuti nell’allegato B alla deliberazione del
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Consiglio di Quartiere Santo Stefano O.d.G. n. 27/19, PG.N.189114/2019.

In particolare, le modalità di  applicazione dei subcriteri di priorità di cui al paragrafo 9.2,sono
riportate nell’All.D “Note operative”, allegato al presente avviso.

In caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi delle norme vigenti sull'autocertificazione, non

si assegnerà lo spazio richiesto, o si revocherà lo spazio già assegnato.

2. Le  domande  presentate  oltre  i  termini  del  bando  potranno  riguardare  solo  gli  spazi  non

assegnati e saranno gestite e valutate secondo i criteri definiti dal Quartiere.

6. SPAZI ASSEGNABILI

1.  Gli  spazi  assegnabili  (turni  di  allenamento)   sono  quelli  riportati  nell’All.  C  nel  quale  si

evidenzia in particolare:

-impianto Bernardi 2: la fascia oraria 17-18.30 è spostata sul Bernardi 1;

Non potranno essere richiesti spazi residuali, oltre quelli assegnati dal Quartiere.
-palestra Baratti 2  :   il venerdì pomeriggio è riservato alle gare a partire dalle  ore 16.

-palestra  Guido  Reni: in  mancanza  di  comunicazioni  da  parte  dell'I.C.N.16,  ad  oggi  non

pervenute, i turni assegnabili decorrono dalle ore 17.30.

-palestra  Moratello:  nei  turni  decaduti/revocati  e  successivamente  riassegnati  con  P.G.N.

90229/2020,  e nei turni rimasti assegnati alla squadra di Serie A2 del Bologna United Handball

Club, a seguito dell’atto di revoca PG N. 50650/20, non sono evidenziate assegnazioni, in quanto
le stesse non costituiscono criterio di priorità per le assegnazioni 2020/2021.

7. UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. L'assegnatario sottoscrive per accettazione le condizioni d'uso degli spazi assegnati (All.1).

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. 

L’assegnazione  degli  spazi  e degli  orari  all’interno delle  palestre scolastiche ed impianti  non
gestiti direttamente dal Quartiere è in ogni caso subordinata all’assenso degli organi preposti

delle scuole stesse e/o della proprietà,  pertanto potrebbe subire modifiche o cancellazioni.

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, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Quartiere Santo Stefano:

All.5 Modulo “Modifiche/integrazioni/rinunce e All.3bis Sheda squadra/corso.

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 tari0e 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 tari0e sono definite dal Regolamento. 
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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 dal Quartiere.

6.  Le  eventuali  rinunce dello  spazio  avuto  in  assegnazione  saranno gestite  secondo quanto

stabilito dai criteri integrativi deliberati dai singoli Consigli di Quartiere.

In  particolare  per  il  Quartiere  Santo  Stefano  occorre  fare  riferimento  agli  ulteriori  criteri

contenuti  nell’allegato B alla deliberazione del  Consiglio di  Quartiere Santo Stefano O.d.G. n.

27/19, PG.N.189114/2019.

Eccezionalmente,  e  limitatamente  alla  stagione  sportiva  2020/21,  saranno accettate  senza

penalità le rinunce che perverranno formalmente al Quartiere:
- entro il 15 ottobre     per l'attività agonistica (iscrizione campionati federali, Enti di promozioni

Sportiva, amatoriali);

-  entro il 31 ottobre per l'attività corsuale (attività motoria varia, avviamento CAS).
In considerazione del fatto che nei prossimi mesi  l’organizzazione degli allenamenti nelle varie

discipline agonistiche e la formazione di attività corsuali potrebbero richiedere, anche alla luce

di eventuali nuove misure precauzionali sanitarie di contenimento dell’epidemia da Covid-19,
tempi di realizzazione diversi da quelli soliti.

Dopo tali  date, eventuali rinunce in corso d’anno comporteranno, se formalmente pervenute al

quartiere, le seguenti penalità: pagamento dell'intera mensilità in corso e di quella successiva per

ogni turno rinunciato.

Delle rinunce e<ettuate si tiene conto durante la fase istruttoria del bando di assegnazione annua-

le (applicazione dei sub-criteri): la rinuncia a 1 o 3 turni sarà valutata con un punteggio di -1, la ri-

nuncia a 4 o più turni con -2 punti.

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'  U.O  Comunicazione  Cultura  e  Sport  del  Quartiere  Santo  Stefano,  via  S.Stefano  119

telefonando ai seguenti numeri: 051 2197043/44 cell. 339 5661593 o scrivendo all'indirizzo email

sportsantostefano@comune.bologna.it

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 del Quartiere Santo Stefano, Dott.ssa Katiuscia

Garifo e il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza

per la presentazione delle domande prevista dal presente Avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
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***********************************

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, domenica e festivi,  dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il  modulo

online  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bologna  –  Iperbole,  all’indirizzo
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/sport.

Il bando resterà aperto da lunedì 15 a lunedì  29 giugno compresi.
Per  ogni  informazione  o  chiarimento,  è  possibile  rivolgersi  al  Settore  Sport  telefonando  ai

seguenti numeri: 051 2194619 - 051 2194677 e 051 2194615 (palestre)

.

Si allegano:

– All. A) Elenco impianti sportivi e palestre scolastiche
– All. B) Criteri integrativi 

– All. C) prospetto assegnazioni A.S.2019/20

– All.D) Note Operative

     F.to Il Direttore

Dott.ssa Katiuscia Garifo
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