QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA (ZONA SARAGOZZA)

CRITERI ASSEGNAZIONE BANDO SPORT
Criteri deliberati all’unanimità dal Consiglio di Quartiere nell’anno 2008, confermati nel 2014
con Delibera del Consiglio di Quartiere PG n. 93038/2014 e nel 2017 con Delibera del Consiglio di Quartiere PG
n. 155041/2017.
Le richieste verranno valutate in base ai criteri deliberati.
Verrà formulata una graduatoria dei richiedenti suddivisa in tre fasce, secondo l'ordine di priorità:
1.

2.
3.

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;
aggregazioni spontanee di cittadini;
soggetti aventi finalità di lucro;

e, all'interno di ciascuna fascia, sulla base del maggior punteggio ottenuto applicando i seguenti criteri:

1.

Numero di anni di Fondazione,1 punto per ogni anno, fino ad un massimo Max 9
di 9.
2. Numero di anni sportivi di assegnazione continuative nel Quartiere Max 9
(saranno valutate le Società'/Gruppi/Associazioni sportive con
assegnazioni continuative, da almeno tre anni, precedenti alle nuove
assegnazioni).
3 ANNI
5 PUNTI
4 ANNI
7 PUNTI
5 ANNI e oltre 9 PUNTI
3. Numero associati dell’anno solare precedente alle assegnazioni.
Max 9
Fino a 25 = 0
Fino a 475 = 6
Fino a 50 = 0,50
Fino a 575 = 7
Fino a 75 = 1
Fino a 675 = 8
Fino a 125 = 1,50
Da 676 e oltre = 9
Fino a 175 = 2
Fino a 225 = 3
Fino a 275 = 4
Fino a 375 = 5

I°
Gruppo
I°
Gruppo

4. Società/Gruppi/Associazioni sportive con squadre che svolgono attività
giovanile e/o con singoli atleti classificati a livello GIOVANILE, sia in Max 7
campionati Federali che in campionati di Enti di Promozione.

II° Gruppo

5. Società/Gruppi/Associazioni sportive con squadre iscritte a campionati Max 6
Federali che svolgono attività adulti o atleti singoli classificati a livello
Federale ADULTI.
6. Società/Gruppi/Associazioni sportive con squadre iscritte a campionati Max 4
di Enti di Promozione che svolgono attività per adulti o atleti singoli

III° Gruppo

1

I°
Gruppo

IV° Gruppo

classificati a Livello di Promozione ADULTI.
7. Numero anni sportivi di assegnazioni NON CONTINUATIVE nel Quartiere.

Max 4

IV° Gruppo

8. Numero di anni sportivi di assegnazione continuativa nel Quartiere a Max 4
favore di soggetti portatori di handicap, socialmente svantaggiati e
anziani (saranno valutate le Società/Gruppi/Associazioni sportive con
assegnazioni continuative da almeno tre anni precedenti alle
assegnazioni).
9. Società/Gruppi/Associazioni sportive che hanno sede legale in Quartiere. Max 4
10. Società/Gruppi/Associazioni sportive che HANNO RINUNCIATO dal 1 - 10
ottobre dell'anno sportivo precedente, alle assegnazioni ad uno o più
turni.
11. Società/Gruppi/Associazioni sportive che hanno impianti in concessione - 25
e in uso esclusivo per la disciplina per la quale richiedono spazi.
12. Società/Gruppi/Associazioni sportive inottemperanti rispetto a contratti, - 10
convenzioni con il Quartiere per le quali siano stati rilevati
comportamenti scorretti nell'utilizzo degli spazi o nella gestione degli
impianti.
Non sono comulabili fra loro:
- i punteggi di cui ai punti 2 e 7;
- i punteggi di cui ai punti 4 e 8;
- i punteggi di cui ai punti 5, 6 e 8.

IV° Gruppo

IV° Gruppo
Valore Negativo

Valore Negativo
Valore Negativo

In caso di concorrenza di più squadre per lo stesso spazio si darà la precedenza nell’ordine:
1) al soggetto utilizzatore nell’anno precedente dello spazio richiesto;
2) alla Società, Associazione, Gruppo che richiede il medesimo spazio per una durata maggiore;
3) alla Società, Associazione o Gruppo di più antica fondazione.
In caso di ulteriore parità si ricorrerà a sorteggio.
Sulla base della graduatoria risultante le assegnazioni verranno effettuate, in prima istanza tenendo conto delle
attività prioritarie, in seconda istanza tenendo conto delle altre attività praticabili di cui alla Tabella degli
Impianti Sportivi allegata al presente bando e in terza istanza in deroga alle discipline praticabili.
Non verranno assegnati impianti/palestre a società/gruppi/associazioni che risultino morosi nel pagamento delle
tariffe d’uso.
Gli spazi degli impianti sportivi di quartiere verranno assegnati secondo le seguenti modalità:
1. alle società sportive richiedenti potrà essere concesso un numero massimo di due turni settimanali per ogni
squadra o per ogni corso organizzato;
2. i turni di assegnazione nelle palestre e nei campi da calcio avranno la durata di 1 ora o 1 ora e 30, a partire
dall’ora di inizio attività e nei campi da calcio ogni singolo turno potrà essere utilizzato da 2 squadre che
usufruiscono di metà campo;
3. le assegnazioni verranno effettuate in modo tale che non vi siano frazioni di ora libere tra un turno e quello
successivo. Pertanto, in questi casi, si procederà d'ufficio agli slittamenti degli orari richiesti, informando le società
interessate;
4. i turni assegnati per le gare avranno la durata di 2 ore;
5. ogni singolo impianto verrà assegnato alle società al massimo al 75% dell'orario disponibile, anche nel caso
l'assegnatario ottenga il massimo del punteggio.
Per l'assegnazione dei punteggi relativi ai singoli criteri occorre allegare alla richiesta di spazi sportivi la
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al
punteggio, utilizzando l'allegato Dichiarazione Saragozza, debitamente compilato in relazione ai quesiti richiesti.
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