
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE”

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Quartiere Savena P.G.168734/2017

[A] VINCOLI ORGANIZZATIVI E INDICAZIONI D’USO

Per l’assegnazione/concessione d’uso annuale degli spazi si terrà conto del Regolamento

per la gestione ed uso degli impianti sportivi di quartiere (da ora in avanti “Regolamento”) ,

nonché della tipologia d’attività di ciascun impianto. 

La concessione/assegnazione d’uso delle palestre scolastiche è subordinata annualmente

all’assenso  da  parte  degli  organi  scolastici  competenti,  secondo  quanto  previsto

rispettivamente dal Protocollo di Intesa fra il  Comune di Bologna e gli  Istituti  Scolastici

Statali di Bologna del ciclo primario e della convenzione fra il Comune di Bologna e la Città

Metropolitana di Bologna per l’uso reciproco dei propri impianti.

L’assegnazione in l’uso degli  impianti  sportivi  ha la durata di  una stagione sportiva (in

genere nel periodo compreso tra il mese di settembre e di maggio di ogni anno a seconda

della specificità degli impianti sportivi). Sono possibili integrazioni oltre il termine fissato del

30/05 al fine di consentire eventuali recuperi di partite di campionato o eventuali spareggi.

L’eventuale assegnazione/concessione in deroga al calendario d’apertura degli  impianti

deve  essere  concordata  ed  autorizzata  dal  Quartiere  che  si  relaziona  con  i  Dirigenti

Scolastici e con il gestore dell'impianto.

Il  Quartiere,  mediante  determinazione dirigenziale,  approva annualmente l'elenco degli

impianti sportivi e delle palestre scolastiche disponibili con le relative caratteristiche.

I  turni/spazi  negli  impianti  sportivi  potranno  essere  utilizzati  solo  dalle  squadre

formalmente assegnatarie ed  esclusivamente nelle fasce orarie indicate. 
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Non sono consentiti:

- scambi di turni o rinunce a favore di altri utilizzatori, neppure tra squadre di una stessa

società sportiva;

-  variazioni  ai  turni  assegnati  non autorizzate  preventivamente  e  in  modo formale  dal

Quartiere;

- la subconcessione, parziale o totale, degli spazi avuti in uso; 

In caso di tesseramento multiplo (utenti iscritti a più società sportive), gli utilizzatori devono

comunque  poter  dimostrare  l'iscrizione  alla  società  assegnataria  del  turno  tramite

tesserino di riconoscimento rilasciato al momento dell'iscrizione

Ogni Gestore di impianto:

-  esegue  almeno due controlli  nel  corso dell'anno sportivo circa l'effettivo utilizzo degli

spazi da parte degli assegnatari, sulla rispondenza tra assegnazioni formali del Quartiere

ed usi effettivi in termini di turno, squadre assegnatarie, disciplina praticata e comunica al

Quartiere le difformità riscontrate

- cura la gestione delle relazioni con gli utilizzatori

- segnala al quartiere le situazioni di mancato utilizzo dei turni entro 3 settimane (15 giorni

di attività) dalla data fissata per l'inizio delle attività

- comunica al Quartiere entro il mese successivo, le partite infrasettimanali (non rientranti

nelle  assegnazioni  del  Settore  Sport)  le  manifestazioni  e  gli  allenamenti  sporadici

disputate dal lunedì al venerdì nel mese precedente. 

-per gli impianti di terra, decide in merito alle chiusure temporanee dei campi per ragioni di

impraticabilità  legate  a  condizioni  atmosferiche  (per  le  altre  casistiche  la  competenza

spetta al Comune) e comunica tempestivamente al Quartiere i periodi di interruzione.

-  è  tenuto  a  dare  tempestivo  riscontro  alle  richieste  del  Quartiere  per

informazioni/chiarimenti.

- Per l'anno sportivo 2017/2018 e limitatamente agli impianti di terra, il Gestore approva le

richieste  di  assegnazione  negli  spazi  risultanti  liberi  (a  seguito  di  assegnazioni  del

Quartiere  in  sede  di  bando),  inserite  delle  singole  Società  Sportive  in  Applicazione

dedicata “Spazio Sport”
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Il Quartiere:

-  indipendentemente dalle segnalazioni dei Gestori, può effettuare le opportune verifiche

sulla rispondenza fra assegnazioni formalizzate ed effettivi utilizzi

- su segnalazione del Gestore, ed a seguito di istruttoria, revoca le assegnazioni qualora

risulti che non sussistono più i presupposti per il loro uso da parte degli assegnatari 

- accertata l'inosservanza delle regole da parte degli utilizzatori, procede alla revoca degli

spazi per l'anno sportivo in corso e si  riserva di valutare un'eventuale esclusione della

società/squadra dalle assegnazioni per l'anno successivo

Le società/associazioni/gruppi utilizzatori:

 che  abbiano  utilizzato  impropriamente  gli  impianti  avuti  in  uso  nell'anno  sportivo

precedente, sono escluse da qualsiasi assegnazione

-  formulano al  Quartiere  richiesta  per  manifestazioni  occasionali,  previa  verifica  con il

gestore dell'impianto della disponibilità di spazi

-  devono  comunicare  tempestivamente  al  Quartiere  qualsiasi  variazione  nei

dati/informazioni  riportati  nella  Domanda  e  nella  Scheda  Squadre  presentate  per

l'assegnazione  di  turni  di  allenamento,  da  cui  dipende  il  mantenimento  dei  requisiti

necessari per ottenere la concessione degli spazi

-  sono  tenute  a  dare  riscontro  alle  richieste  del  Quartiere  per  informazioni/chiarimenti

anche sulla veridicità delle dichiarazioni  rese; il  mancato riscontro potrà comportare la

perdita dell'assegnazione degli spazi

Il Quartiere, annualmente ed in sede di bando per le assegnazioni, potrà determinare una

riserva  sugli  spazi  sportivi  complessivamente  disponibili,  in  determinate  fasce  orarie,

destinata all'uso da parte di organizzazioni per lo svolgimento di  attività con specifiche

finalità sociali, assistenziali, educative, nonchè nel settore della disabilità fisica e psichica. 

Il  Direttore  di  Quartiere  è  incaricato  alla  gestione  di  casi  specifici  legati  a  situazioni

oggettive, anche in deroga motivata nell'applicazione dei criteri dati, per facilitare l'accesso

di soggetti diversamente abili, casi sociali, attività rivolte a minori in condizioni di deficit
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psichico, percorsi con finalità riabilitative a favore di soggetti svantaggiati segnalati dagli

organi competenti (ad es. AUSL). Il Direttore gestisce altresì le assegnazioni al verificarsi

di circostanze impreviste ed eccezionali che richiedano la ricollocazione di turni su altri

impianti in caso di eventi derivanti da cause di forza maggiore (sismi, incendi ,allagamenti,

ecc.) tali da rendere inagibili  le strutture assegnate.

La deroga in oggetto può tradursi, a titolo esemplificativo, in attivazione in tempi rapidi di

corsi/attività di allenamento senza attendere la scadenza di una finestra temporale, oppure

nella concessione di turni con priorità rispetto ad altre domande in caso di sovrapposizione

di richieste  per il medesimo spazio. 

L’utilizzo gratuito degli  spazi  assegnati  negli  impianti  sportivi  di  quartiere è disciplinato

secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  cittadino  e  a  quanto  previsto  dalle  singole

convenzioni. L'uso di spazi a titolo gratuito, non esonera il fruitore dall'onere di garantire il

riordino e la pulizia degli spazi utilizzati.

Impianti di terra

Per gli impianti di terra si stabilisce quanto segue:

-  saranno impiegati in via preferenziale per il calcio e, per gli spazi residuali , anche per lo

svolgimento di altre discipline sportive compatibili, fatta salva l'applicazione del principio di

continuità.

Le discipline sportive praticabili in via prioritaria (non esclusiva)negli impianti di terra, sono

le seguenti:

Impianto Discipline praticabili
A. Mario
Piazzale Atleti Azzurri

calcio

C. Bonzi
Via Carlo Carli

calcio

A. Cerè
Via Torino

calcio
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Impianti al coperto

Impianto Discipline praticabili

F. Barbieri
via Milano/Mazzoni

pattinaggio, ginnastica ritmica

Impianto S. Pertini
(palestra grande)
via della Battaglia, 9

basket, volley, calcetto, ginnastiche varie, 

pallamano  

Impianto S. Pertini
(palestra piccola-legno)
via della Battaglia, 9

arti marziali, ritmica, ginnastiche varie.

Impianto S. Pertini
(palestra piccola-gomma)
via della Battaglia, 9

arti marziali, ritmica, ginnastiche varie.

Eventuali  altri  spazi  al  coperto  che  si  rendessero  disponibili  in  corso  d'anno  sportivo,

verranno assegnati e gestiti in analogia con i presenti criteri

Per  le  PALESTRE  SCOLASTICHE  le discipline  praticabili  in  via  prioritaria  (eccetto

Guercino) sono di seguito riportate con le seguenti precisazioni:

Manfredi Tanari - basket: 1 campo regolamentare

volley: 2 campi regolamentari per allenamenti (unico per gare ufficiali) con tariffa intera

Guercino: dedicata esclusivamente alla pratica del basket

Farini 1  destinata principalmente al basket e secondariamente al volley 

Farini 2  destinata principalmente al volley e secondariamente al basket

Impianto Discipline Praticabili
Istituto Manfredi Tanari
viale Felsina 40

Basket, volley, pallamano

Media Guercino
via Longo,4

basket

Media L. da Vinci
via del Buon Pastore, 4

Basket volley, ritmica, pallamano

Media Farini(1 e 2)
via Populonia, 11

Basket, volley

Elementare Don Marella
via Populonia, 9

Basket, volley
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Elementare Costa
via Milano, 13

volley: basket: 
ginnastiche varie

Elementare Pavese
via, Pavese, 15

basket: volley: 
ginnastiche varie
pallamano

Elementare Sanzio
via Abba, 5

Basket, volley, arti marziali
attività ricreativa in genere
ginnastiche varie

Elementare J. Piaget
via Arno, 33

Volley, basket
ginnastiche varie
attività motoria

Elementare San Domenico Savio
via Nadalini 1/3

volley 
basket 
ginnastiche varie

Elementare Viscardi 
via Bartolini, 2

ginnastiche varie
basket

La pratica di discipline sportive diverse da quelle indicate potrà avvenire solo in assenza di

richieste di uso per le suddette discipline.

[B] PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE SPAZI 

In sede di prima assegnazione, la domanda di concessione per l’uso degli impianti sportivi

deve essere presentata on line nei termini indicati dal bando annuale 

Impianti Sportivi C. Bonzi, A. Cerè, A. Mario – Procedura assegnazione in uso

I  turni  di  allenamento  negli  impianti  A.Mario,  C.Bonzi,  A.Cerè,  in  sede  di  prima

assegnazione,  saranno concessi  in  uso dal  Quartiere  nei  termini  indicati  dal  bando e

secondo i criteri elencati alla successiva lettera  [C]

Gli aggiornamenti in corso d'anno sportivo, (nuove domande, integrazioni, spostamenti e

rinunce)  saranno  effettuati  direttamente  dalle  Società  Sportive/utilizzatori  tramite

l'Applicazione Spazio Sport (http://spaziosport.comune.bologna.it) 

Le gestioni dei singoli impianti provvederanno a monitorare le operazioni, ed approvare le

richieste inserite nei turni disponibili dai singoli utilizzatori.
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Impianto  Sportivo  S.  Pertini,  Pista  Barbieri  e  Palestre  Scolastiche  –  Procedura

assegnazioni in uso

Per  l'Impianto  Sportivo  S.  Pertini,  Pista  Barbieri  e  Palestre  Scolastiche  i  turni  di

allenamento  saranno assegnati dal Quartiere nei termini indicati dal bando e secondo i

criteri elencati alla successiva lettera [C] 

Per  gli  aggiornamenti  in  corso  d'anno  sportivo  ogni  Società  Sportiva/utilizzatore

provvederà ad inoltrare al  Quartiere nuove richieste, rinunce, integrazioni, spostamento

turni, utilizzando l'apposita modulistica  entro la scadenza delle singole finestre temporali

definite di volta in volta.

Le domande dovranno:

 essere formulate in maniera precisa con tutte le informazioni specifiche utili,  per

consentire l'istruttoria;

 non essere redatte  in  forma condizionata (da considerarsi  o meno,  in  relazione

all'esito dell'istruttoria del Quartiere e/o alle richieste avanzate da altre società)

 riferirsi all'utilizzo di spazi per l'intero anno sportivo e non dovranno riportare una

scadenza anticipata rispetto al termine della stagione sportiva

Le domande avranno validità limitata al periodo di riferimento (bando iniziale o singole

finestre temporali) e dovranno essere riproposte dalle società nella prima scadenza utile,

qualora non abbiano trovato accoglimento in precedenti occasioni e vi sia interesse ad

ottenere turni disponibili o modificare le assegnazioni esistenti.

Il  Quartiere valuta le domande presentate secondo quanto previsto dal Regolamento e

dalle presenti  Disposizioni  Integrative,  verificando e controllando le dichiarazioni  e non

procederà alle assegnazioni o revocherà le assegnazioni già effettuate in caso di accertata

falsità  delle  dichiarazioni  così  come previsto  dal  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445;  cio’ potrà

accadere anche nel caso di domande e assegnazioni effettuate in corso d’anno.  

La domanda verrà presentata sotto la responsabilità personale del sottoscrivente.

Le  domande  presentate  oltre  i  termini  saranno  valutate  solo  per  gli  spazi  residui,

applicando comunque i criteri descritti nel successivo paragrafo C. 
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A conclusione dell’istruttoria,  ed a seguito  di  ogni  successivo  aggiornamento,  saranno

redatti  prospetti  riepilogativi  delle  assegnazioni  per  ogni  singolo  impianto che saranno

formalizzati mediante apposita determinazione dirigenziale e pubblicati insieme a questa,

sul sito internet del Quartiere. 

Per Impianto Sportivo S. Pertini, Pista Barbieri e Palestre Scolastiche

Le  eventuali  rinunce,  anche  parziali,  devono  essere  comunicate  tempestivamente  per

iscritto  al  quartiere  e,  per  conoscenza,  anche  al  gestore  dell’impianto  utilizzando  gli

appositi moduli.  Se non espressamente indicata una data di cessazione dell'utilizzo degli

spazi, la rinuncia si intende decorrente dal turno successivo alla data di ricevimento della

comunicazione da parte del Quartiere. 

Gli assegnatari nulla dovranno al gestore qualora  presentino entro il 31 luglio rinuncia con

effetto immediato per le attività sportive che iniziano il  1 settembre, oppure entro il  31

agosto per le attività con decorrenza 1 ottobre.

 

Se la rinuncia con effetto immediato perviene entro il 7° giorno dall’inizio delle attività (7/9

o 7/10) dovrà essere corrisposto al gestore il pagamento relativo al primo mese; oltre l’8°

giorno dovrà essere corrisposto il pagamento di due mensilità. 

Per  le  domande  presentate  in  corso  d’anno,  la  rinuncia  con  effetto  immediato  deve

pervenire entro 20 giorni dalla data d’assegnazione degli spazi. Successivamente a tale

data, dovranno essere pagate due mensilità. 

Per eventuali rinunce ai turni assegnati, si fa presente che le stesse saranno accettate

soltanto  se  riferite  a  periodo  di  stagione  sportiva  rimanente,  non  essendo  possibile

accogliere richieste limitate ad alcuni periodi dell'anno.

In caso di manifestazioni sportive promosse da associazioni/gruppi/società/utilizzatori per

il  periodo  settembre/maggio  di  ogni  anno,  le  richieste  dovranno  essere  presentate  su

8 / 14



apposita  modulistica  ed  autorizzate  dal  Quartiere,  mentre  nella  stagione  estiva

(giugno/agosto),  si  farà  riferimento  a  quanto  previsto  nelle  rispettive  convenzioni  tra

Quartiere e Gestori per la conduzione degli impianti

[C] CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Alle attività  rivolte ai  giovani  (6-18 anni)  sarà riservata prioritariamente la fascia oraria

15.00-20.00,  agli  adulti  la  fascia  oraria  20.00-23.30;  all’utenza  femminile  adulta  verrà

riservata la fascia oraria 20.00-22.00. Per l’attività scolastica negli impianti extra scolastici

è riservata di norma la fascia oraria 9.00-13.00.  

Il  concetto  di  priorità  come sopra  riportato  deve intendersi  come regola  generale  con

possibilità di deroga: se non sono disponibili spazi riservati alla categoria richiesta ed in

presenza  di  turni  vuoti  in  altre  fasce  orarie,   per  favorire  un  utilizzo  intensivo  di  un

impianto, il Quartiere può concedere l'uso dei turni su una fascia oraria diversa da quella

usuale. In ogni caso viene applicata la tariffa riferita all'età degli utenti.

Le domande verranno valutate applicando in ordine sequenziale i seguenti criteri: 

Valutazione - prima fase 

La prima operazione consiste nel collocare i richiedenti all'interno dei tre gruppi previsti

dall'art. 8 del Regolamento che definiscono anche la priorità nelle assegnazioni:

a) 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;

b) aggregazioni spontanee di cittadini;

c) soggetti aventi finalità di lucro.

All'interno di ognuno dei gruppi così formati sono costituiti  tre sottogruppi col seguente

ordine di priorità decrescente :
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 1.1 soggetti con sede legale/sociale nel quartiere

 1.2 soggetti con sede legale/sociale in altri quartieri

 1.3 soggetti con sede legale/sociale in altri Comuni

Ai fini delle assegnazione avranno priorità le domande presentate dai soggetti  di cui al

punto 1.1 ed in subordine quelle di cui al punto 1.2 ed infine quella relative al punto 1.3.

Per le verifiche dei requisiti si farà riferimento all'atto costitutivo e allo statuto, in base ai

dati riportati nella richiesta di assegnazione. Sarà cura dell'Associazione comunicare al

Quartiere qualsiasi variazione intervenuta.

L'iscrizione ad elenchi/registri/albi ufficiali (elenco Libere Forme Associative del Comune,

albo delle Associazioni  di  cui  alla L.R. 9.12.2002 n. 34 – art.  21) è considerata come

ulteriore  requisito  da  prendere  in  considerazione  soltanto  in  caso  di  domande  che

presentano un'esatta equivalenza nei parametri dal successivo punto 2.1 fino a 2.3.

Valutazione - seconda fase

Ad ogni sottogruppo, secondo la sequenza sopra indicata, si applicano in ordine di priorità

i seguenti criteri:

criterio 2.1 continuità negli utilizzi (soltanto in sede di prima assegnazione ossia in bando

comunale) avendo come riferimento l'ultimo atto di aggiornamento della stagione sportiva

precedente.

E' applicato il criterio di continuità qualora la stessa Società/gruppo presenti domanda di

utilizzo per il medesimo turno, nel medesimo impianto e per lo svolgersi della medesima

attività sportiva con riferimento allo schema di cui all'aggiornamento citato.

criterio 2.2 squadre/gruppi/corsi  per i  quali  viene dichiarata la futura partecipazione a

campionati federali (CONI, Federazioni Sportive)

criterio  2.3 squadre/gruppi/corsi  per  i  quali  viene dichiarata la futura partecipazione a

campionati di Enti di Promozione, Discipline Sportive Associate.

criterio 2.4 squadre/gruppi/corsi che intendono svolgere attività ricreativa

criterio 2.5 squadre/gruppi/corsi intendono svolgere attività di lucro
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In caso di sovrapposizione di richieste per un medesimo turno, all’interno di ognuno

dei sopraindicati criteri da 2.2 a 2.5 si applicano le seguenti regole in ordine di priorità:

- In  caso  di  doppia  iscrizione  della  squadra  (Federazione  Sportiva  e  Ente  di   

Promozione) ai fini dell'assegnazione prevarrà l'attività Federale

- l’attività  agonistica  e  di  allenamento  prevale  sull’attività  corsuale  negli  impianti

compatibili/omologati per l'allenamento di carattere federale;

- i campionati di categoria superiore hanno priorità su quelli di categoria inferiore; 

- promozione di attività sportive per soggetti diversamente abili

- accoglimento di minori, adulti o progetti di rete su segnalazione dei servizi sociali ed

educativi del Quartiere Savena

- per le discipline individuali  e per l’attività formativa ed educativa (corsuale),  avrà la

precedenza l’attività consolidata sulle nuove richieste. 

- Sorteggio

Al di fuori dei casi in cui trova applicazione il principio di continuità:

 le squadre iscritte a campionati federali compresi fra la serie A e la promozione (o

equipollenti per le federazioni che non comprendono questa categoria) hanno diritto

(compatibilmente con le disponibilità) ad un minimo tre turni settimanali, due tutti gli

altri.

 Le squadre iscritte a campionati di Enti di Promozione nonché l’attività ricreativa

hanno diritto ad un minimo di un turno settimanale ed a un secondo o più turni solo

in via residuale (se disponibili). 

 Tutte  le  attività  corsuali  hanno diritto  ad un minimo di  due turni  settimanali  (se

disponibili).

Come regola generale, ogni turno può essere utilizzato soltanto da una squadra salvo i

casi di impieghi a metà campo autorizzati dal Quartiere.

In caso di dichiarata partecipazione a campionati di Federazioni e/o Enti di Promozione

sportiva, se richiesto dal Quartiere, l'utilizzatore dovrà produrre idonea documentazione
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attestante l'effettiva partecipazione al campionato, in coerenza con quanto dichiarato nelle

singole schede squadre.

Nell'Impianto Alberto Mario il turno di allenamento viene suddiviso fra quello di gara (½

ora) e quello di  allenamento (1 ora) qualora non lo escludano le condizioni  climatiche

(pioggia), in questo caso viene utilizzato solo il campo di allenamento.

Alle attività motorie per anziani saranno riservate prioritariamente le palestre e le fasce

orarie indicate nella sezione [E]. Qualora per uno stesso turno riservato agli anziani vi

siano  più  richieste  di  soggetti  diversi,  saranno  applicati  i  seguenti  criteri  in  ordine  di

priorità:

1 ) Appartenenza/affiliazioni ad Ente di Promozione Sportiva

2) Territorialità

3) Continuità

4) Iscrizione Società ad elenco LFA del Comune

[D] DURATA TURNI DI ALLENAMENTO PER I SINGOLI IMPIANTI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:

· Campi di calcio: h. 1.30

· S. Pertini Grande: h. 1.00 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

h. 1.20 dalle ore 18.00 alle ore 23.20

· S. Pertini Legno h. 1.00

· S. Pertini Gomma h. 1.00

· Pista Barbieri h. 1.00
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PALESTRE SCOLASTICHE:

· Palestra Manfredi h. 1.00 dalle ore 17.30 alle ore 19.30

h. 1.20 dalle ore 19.30 alle ore 23.30

· Palestra Guercino h. 1.15

· Palestre Farini 1 e 2 h. 1.00 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

h. 1.20 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

· Palestra Marella h. 1.00 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

h. 1.20 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

· Palestra S. D. Savio h. 1.00

· Palestra Viscardi h. 1.00

· Palestra J. Piaget h. 1.00 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

h.1.20 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

· Palestra G. P. Costa h. 1.00 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

h. 1.20 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

· Palestra R. Sanzio h. 1.00

· Palestra Pavese h. 1.00 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

h. 1.20 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

  L. da Vinci h. 1.00 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

h. 1.20 dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Il quartiere, fatte le opportune valutazioni, può assegnare turni di durata diversa a quanto

sopra indicato, fermo restando la disponibilità di spazi. 

Qualora dalle domande delle Società risultino frazioni di turno non utilizzate, il Quartiere

provvederà, previa verifica con gli utilizzatori interessati, a ricollocare opportunamente gli

spazi richiesti, in modo da sfruttare pienamente il periodo a disposizione in ogni giornata, 

Gli orari di inizio disponibilità delle palestre potrebbero variare in relazione alle esigenze

comunicate dai Dirigenti Scolastici.
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[E] ATTIVITA’ MOTORIA PER ANZIANI

Turni di utilizzo delle palestre riservati prioritariamente all’attività motoria degli

anziani.

S. PERTINI (palestra grande): lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

martedì “ “

giovedì “ “

venerdì “ “

S. PERTINI (palestra legno) lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

martedì “ “

giovedì “ “

venerdì “ “

S. D. SAVIO lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

mercoledì “ “

VISCARDI lunedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30

martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

J. PIAGET lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
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