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CRITERI INTEGRATIVI PER L’ASSEGNAZIONE IN USO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE 

DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE

Sono da intendersi come sottoarticolazioni dei criteri già previsti dal vigente Regolamento per la gestione e 
l’uso degli impianti sportivi di quartiere cosi’ come indicati ai seguenti punti A – B – C, in ordine di priorità:

A) Società sportive affiliate a Federazioni del CONI, Società affiliate ad enti di promozione sportiva,  
Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, 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.

Tali criteri sono integrati dai seguenti, ai sensi della deliberazione di Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 17 P.G.  
n. 157125/2017, nell'ambito dei gruppi A,  B e C:

AMBITO GRUPPO A
A.1. Società sportive affiliate a Federazioni del CONI;
A.2. Società affiliate ad enti di promozione sportiva;
A.3. Federazioni sportive / Enti di promozione sportiva;
A.4. Associazioni iscritte all’elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti  dalla vigente 
normativa regionale   sull’associazionismo;
In caso di concorrenza per lo stesso spazio, le assegnazioni per l'uso degli impianti sportivi  e palestre 
scolastiche vengono effettuate, in relazione al precedente AMBITO GRUPPO A, sulla base dei criteri 
di seguito indicati  in ordine di priorità,  precisando che il sistema "in ordine di priorità" prevede la 
definizione dei  requisiti prioritari e che in sede di istruttoria, si valutano semplicemente in termini di  
"si" o "no": 

1. Sede legale nel Quartiere;
2. Società/Associazione  sportiva  utilizzatore  l’anno  precedente  dello  spazio  richiesto  per  la  stess  

disciplina;
3. Società/Associazione sportiva che svolge disciplina sportiva che può svolgersi solo in palestre o 

impianti dedicati;
4. Avere accolto  minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, nell'ultimo anno sportivo, e/o inserito 

adulti  in  tirocini  formativi  su  segnalazione  del  servizio  sociale  territoriale  o  servizio  educativo  
professionale del Quartiere  San Donato–San Vitale;

5. Disponibilità di  inserimento di minori  a tariffa gratuita o agevolata nei  corsi,  e/o inserimento di  
adulti  in  tirocini  formativi  su  segnalazione  del  servizio  sociale  territoriale  o  servizio  educativo  
professionale del Quartiere  San Donato–San Vitale;

6. Non  aver  rinunciato  totalmente  o  parzialmente  all'assegnazione  di  spazi  dopo  il  15  settembre  
nell'ultimo anno di assegnazione;

7. Avere organizzato corsi  collettivi od individuali  o squadre sportive ,nell'ultimo anno sportivo,(in 
riferimento alla specifica disciplina) realizzati nel territorio del Quartiere e comunque a favore di  
cittadini del Quartiere delle attività di cui al punto  8);

8. Disponibilità di organizzazione di  corsi collettivi od individuali  o squadre sportive  (in riferimento 
alla  specifica  disciplina)  con  indicazione  degli  obiettivi  e  delle  caratteristiche  del  progetto,   da  
realizzare nel territorio del quartiere e comunque a favore di cittadini del quartiere, delle seguenti  
attività sportive:
• Attività gratuita da svolgersi presso le Istituzioni Scolastiche:
• Attività rivolta agli adolescenti e pre-adolescenti;
• Attività rivolta ai diversamente abili;
• Attività di avviamento/promozione allo sport femminile
• Attività motoria per la terza età;

9. Non  aver  rinunciato  totalmente  o  parzialmente  all'assegnazione  di  spazi  entro  il  15  settembre  
nell'ultimo anno di assegnazione;
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10. Gestione nell'anno sportivo precedente della palestra scolastica dove vengono richiesti gli spazi.

Criteri da applicare in caso di parità dei requisiti di priorità, raggiunto il punto 10):
1) alla squadra/singoli atleti iscritti  a campionati di livello/categoria superiore,  riferito alla specifica 

squadra/singoli atleti che richiedono lo spazio e non all'Associazione nel suo complesso
a) Federali;
b) Ente di Promozione;

2) all'associazione o gruppo di più antica costituzione;
3) all'associazione disponibile ad accogliere minori, adulti senza però averne effettivamente accolti, non 

per motivi imputabili al richiedente, nell’anno precedente alla domanda;

AMBITO GRUPPO B) Aggregazioni spontanee di cittadini: 
I gruppi che hanno utilizzato lo stesso spazio per 3 anni consecutivi  con  almeno  due (2) referenti  residenti 
nel Quartiere, avranno la precedenza sulle nuove aggregazioni spontanee;

AMBITO GRUPPO C)  Soggetti aventi finalità di lucro.
 

 RICOGNIZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE
 IN MERITO ALLA TIPOLOGIA E ALLE ATTIVITA’ CONSENTITE NEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI/PALESTRE DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE

Gli  impianti,  i  giorni  e  gli  orari  richiesti  verranno concessi  sulla  base  del  vigente  Regolamento  per  la 
gestione  e  l’uso  degli  impianti  sportivi  di  quartiere  e  dei  criteri  di  priorità  deliberati  dal  Consiglio  di 
Quartiere, tenuto conto  delle caratteristiche di ciascun impianto e della tipologia di attività consentita, 
nonché della necessità di assicurare il loro migliore utilizzo e nei limiti delle risorse disponibili. Potranno  
pertanto essere assegnati dal Quartiere impianti, turni ed orari diversi da quelli indicati nella richiesta.

Le  richieste  delle  Società  Sportive  già  utilizzatrici  esclusive  o  concessionarie  di  impianti/palestre  non  
scolastiche adatti allo svolgimento dell'attività prevista nella loro richiesta, non godranno di alcuna priorità 
di  assegnazione,  ma potrà  essere  loro  assegnata  la  disponibilità  di  spazi  residui;  tale  procedura  è  non 
applicabile  per  chi  chiede  un  impianto/palestra  al  chiuso  e  che  dispone  di  impianto/palestra 
all'aperto e viceversa. 

STRUTTURE 
SPORTIVE

INDIRIZZO SUPERFICIE TRIBUNA ATTIVITÀ POSSIBILI

Complesso Sportivo 
Pilastro
Campo calcio
M.Rondelli  
CAT. A

Via 
Pirandello,11/15

Mt 105,20X65,2
In erba 
Regolamentare 
fino alla 1a  cat.

semi 
coperta  
70 posti a 

sedere

Calcio, Rugby, Frisbee, 
Manifestazione

il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.O. Valorizzazione 
Impiantistica Sportiva

Complesso Sportivo 
Pilastro
Campo calcio Pilastro 2 

CAT. C

Via Pirandello, 
11/15

Mt 100,40X49,6 
in erba 
Regolamentare 
fino alla 3a  cat.

NO

Calcio, Rugby,  Minirugby, Frisbee, 
Scuola Calcio, Manifestazione- 

Il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.I Sport

Complesso Sportivo 
Pilastro
Campo calcio Pilastro 3 

CAT. C

Via Pirandello, 
11/15

Mt circa  60X40
In erba

NO

Calcio A7, Minirugby

il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.O. Valorizzazione 
Impiantistica Sportiva

Complesso Sportivo 
Pilastro
Campo Baseball

Via Pirandello, 19
in terra rossa ed 
erba

scoperta a 
gradoni di 
cemento

Baseball, Softball, Manifestazione
il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.O. Valorizzazione 
Impiantistica Sportiva
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STRUTTURE 
SPORTIVE

INDIRIZZO SUPERFICIE TRIBUNA ATTIVITÀ POSSIBILI

Complesso Sportivo   
Giorgio Fassa  
Campo calcio       
S.Donato 1
 CAT. B

via Bertini, 9/1

Mt 104,20X56,4
 In erba 
Regolamentare 
fino alla 3a  cat.

tribuna 
coperta 200 
posti, di cui 
40 a sedere 

Calcio, Manifestazione

il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.O. Valorizzazione 
Impiantistica Sportiva

Complesso Sportivo   
Giorgio Fassa 
Campo calcio       
S.Donato 2 
 CAT. D

via Bertini, 9/1
Mt circa 50X40
In terra battuta 

NO Calcio, Scuola Calcio

Complesso Sportivo 
Tamburini
Campo calcio
CAT. B

Via Scandellara, 
52/2

In erba 
Regolamentare 

SI

Calcio, Rugby, Frisbee, 
Manifestazione

il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.O. Valorizzazione 
Impiantistica Sportiva

Complesso Sportivo 
Tamburini
Campo calcio a 5

Via Scandellara, 
52/2 In erba sintetica NO

Calcio a 5, Manifestazione
Frisbee

Complesso Sportivo 
Tamburini
Campo allenamento in 
area scolastica

Via Scandellara, 
52/2 In erba NO

Calcio, Rugby, Frisbee, 
Manifestazione

Complesso Sportivo 
Tamburini
Campetto  allenamento

Via Scandellara, 
52/2 In erba NO Calcio 

Palestra di Quartiere
 “G. Cesari” Palestra 
pugilato  
 CAT.C

Proprietà Acer
Via A.Negri, 2

24x15,3xh.5 – 
mattonelle

NO
Pugilato, Kick Boxing, 
Manifestazione, Ginnastica Generale, 
Arti Marziali.

Complesso Sportivo 
Pilastro
Palestra Polivalente 
Pilastro
 CAT. A

Via  Pirandello, 17
40x20x7,20 In 
mattonelle

325 posti a 
sedere

Pattinaggio Artistico, Yoga, Varie,  
Calcio A5, Pallamano, Ginnastica 
Generale, Basket, Altre, Varie 

il sabato e la domenica assegnati per 
campionati da U.O. Valorizzazione 
Impiantistica Sportiva

Palestra Scolastica 
Besta 
CAT. B

Viale  A. Moro, 31 
22,70x27xh.7,2 in 
sintetico

NO
Softball, Pallacanestro, Pallavolo, 
Baseball, G Ginnastica Generale, 
Atletica Leggera, Altre Varie

Palestra Scolastica
Chiostri 
CAT. B

Via A.Bellettini, 7
17,05x26,15xh.7,
5 (campo gioco 
13x24) in 
sintetico

NO

Atletica Leggera,  Baby Sport, 
Minivolley, Artimarziali,  
Pallacanestro, Pallavolo, Ginnastica 
Generale, Minibasket, Altre, Varie

Palestra Scolastica  
Tempesta 
CAT. B

Via Martelli, 37 
32x14,8xh.7,2 in 
sintetico

NO
Arti Marziali, Atletica Leggera,  
Basket,  Ginnastica,  Altre, Varie

Palestra Scolastica 
Don Bosco 
CAT. C

Via Vizzani, 56 
16x8x h.5,7 in 
sintetico

NO
Arti Marziali, Atletica Leggera, Baby 
Sport, Ginnastica, Minibasket, 
Minivolley, Altre Varie 
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STRUTTURE 
SPORTIVE

INDIRIZZO SUPERFICIE TRIBUNA ATTIVITÀ POSSIBILI

Palestra Scolastica
Don Minzoni
CAT. C

Via Valparaiso, 2
23,8x12xh.7
In sintetico

NO
Atletica Leggera, Ginnastica Generale, 
Minibasket, Minivolley,  Arti Marziali, 
Pallacanestro,  Pallavolo,  Altre, Varie  

Palestra Scolastica 
Fermi – Fermi 1
CAT. C

Via Mazzini, 172/2 
23,6x12xh.6,2 in 
sintetico

NO

Arti Marziali, Atletica Leggera, Baby 
Sport, Ginnastica, Generale, 
Ginnastica artistica, Ginnastica 
Ritmica , Pallavolo,   Altre, Varie

Palestra Scolastica 
Fermi 
CAT. C
palestra Fermi 2

Via Mazzini, 172/2 
23,6x12xh.6,2 in 
sintetico

NO

Arti Marziali, Atletica Leggera, Baby 
Sport, Ginnastica Generale, Ginnastica 
artistica, Ginnastica Ritmica 
Pallacanestro, Pallavolo, Altre, Varie. 

Palestra Scolastica
Garibaldi
CAT. C

Via Andreini, 41
23,20x11,25xh.5 
con spogliatoi e 
docce

NO
Atletica Leggera, Ju Jitsu, Ginnastica 
Anziani, Ginnastica Generale, Baby 
Sport, Arti Marziali, Altre, Varie

Palestra Scolastica 
Giordani 
CAT. C

Via Musolesi, 22 
20x8,5x h.5,5 in 
sintetico

NO
Arti Marziali, Baby Sport, Danza, 
Ginnastica, Ginnastica artistica, 
Ginnastica Ritmica, Yoga,  Altre, Varie

Palestra Scolastica 
Jacopo Della Quercia
CAT. C
palestra Jacopo 1

Via Scandellara, 
54 

27,5x11,5xh.7,1 in 
sintetico

NO

Arti Marziali, Atletica Leggera, 
Ginnastica, Ginnastica artistica, 
Ginnastica Ritmica  Pallacanestro, 
Pallavolo,  Altre, Varie

Palestra Scolastica 
Jacopo Della Quercia
CAT. C
palestra Jacopo 2

Via Scandellara, 
54 

27,5x11,5xh.7,1 in 
sintetico

NO

Arti Marziali, Atletica Leggera, Baby 
Sport, Ginnastica, Ginnastica artistica, 
Ginnastica Ritmica ,Pallacanestro, 
Pallavolo,  Altre, Varie

Palestra Scolastica 
Scandellara
CAT. C

Via Scandellara, 
54 

27,5x11,5xh.7,1 in 
sintetico

NO

Arti Marziali, Atletica Leggera, Baby 
Sport,  Ginnastica Generale,Ginnastica 
artistica, Ginnastica Ritmica, 
Pallacanestro, Pallavolo,  Altre, Varie

Palestra Scolastica
Romagnoli
CAT. C

Via Panzini, 1
14,60x19xh7
con spogliatoi e
docce

NO

Minivolley,  Ginnastica Anziani, 
Danza, Minibasket,  Arti Marziali,  
Atletica Leggera,   Pallacanestro,  
Pallavolo, Ginnastica Generale, 
Ginnastica artistica, Ginnastica 
Ritmica , Altre, Varie

 Palestra Scolastica
 Gualandi                       
CAT Sala Motoria

Via Beroaldo, 2
15,50x8,20xh5 NO

Ginnastica  Anziani,  Ballo, 
Manifestazione,  Atletica  Leggera, 
Yoga,  Arti  Marziali,  Tai  Chi,   Lotta-
Danza,  Pilates,  Danza,  Ginnastica 
Generale

Complesso Sportivo   
Copernico 
Impianto Sportivo 
Copernico
CAT. A

Via Garavaglia,11

Campo da gioco 
m. 43,30 x 23,40,  223 posti a 

sedere su 
gradoni

Softball, Ginnastica Artistica, 
Ginnastica Ritmica, Capoeira,  Atletica 
Leggera, Minivolley,  Arti Marziali, 
Baseball, Pallavolo, Pallamano, Varie,

Palestra Scolastica 
Medie Saffi
Cat C

Via Panzini, 3 No
Chiusa per inagibilità degli spogliatoi e 
servizi  annessi  in  attesa  della 
ristrutturazione degli stessi.
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DEFINIZIONE DELLE FASCE ORARIE DI UTILIZZO E DURATA TURNI
Di norma l'utilizzo delle palestre scolastiche nelle fasce orarie extrascolastiche verrà così articolato:

A) dalle ore 17,00 alle 20,00 per attività rivolte ai giovani, formative ed agonistiche e attività  motorie  
per anziani e altri usi sociali;

B) dalle ore 20,00 fino alle ore 23-23,30 fascia oraria dedicata alle attività rivolte agli adulti per lo  
svolgimento di attività agonistica, amatoriale e di corsi.

C) relativamente alla Palestra Scolastica Tempesta: dalle ore 19,00 in poi vengono assegnati turni di 
un’ora e mezza. 

Di norma l'assegnazione di turni viene così articolata:
a) I singoli turni di assegnazione per gli allenamenti avranno la durata di  h. 1 o di  h. 1,30. 
b) Non potranno esserci frazioni di ora liberi tra un turno e quello successivo.
c) Alle  società  sportive  richiedenti  potrà  essere  concesso  di  norma  un  numero  di  due  (2)  turni 

settimanali per ogni squadra, per ogni corso organizzato, verificata la disponibilità di tali spazi.
d) In caso di partita giocata in sostituzione di un turno di allenamento la durata della partita non potrà 

essere inferiore  al turno assegnato. 
e) Nei giorni infrasettimanali gli orari utilizzati per le partite saranno quelli dell'ultima fascia.
f) Negli  impianti al chiuso ogni singolo turno potrà essere utilizzato da 2 squadre che usufruiscono di 

metà campo della palestra con l’applicazione della relativa tariffa.
g) Nei campi di calcio, per l'attività di allenamento, ogni singolo turno potrà essere  utilizzato da due 

squadre/società che usufruiranno di metà campo.
h) Nei giorni di sabato e festivi gli orari utilizzati per allenamento o per partite avranno la durata di  

almeno 2 ore.
VARIAZIONI E RINUNCIA

(a) Le  variazioni  richieste  dagli  assegnatari  in  corso  d’anno  della  fascia  oraria  assegnata  sono 
considerate a tutti  gli  effetti  integrazioni  alla domanda quando viene richiesto un aumento della 
fascia,  e  rinunce  quando  venga  richiesta  una  diminuzione  della  fascia  assegnata,  non  saranno 
possibili  rinunce a frazioni di turni assegnati.

(b) La richiesta di modifica di un turno assegnato, è applicabile per giornata ed orario solo se il cambio  
avviene negli spazi liberi della struttura sportiva assegnata.

(c) Eventuali  rinunce  ai  turni  assegnati  prima  dell'inizio  della  stagione  sportiva  potranno  essere  
accettate senza penalità solamente entro il 15 settembre di ogni anno. 

(d) Eventuali  rinunce dopo tale data, ed entro i   primi tre mesi dell'anno sportivo interessato,  salvo 
subentri nella stesso giorno e nella stessa fascia oraria, comporteranno il pagamento della tariffa in 
corso  fino al 31.12. Rinunce dopo il 31.12 comportano l'obbligo di pagare la tariffa per tutto l'anno 
sportivo (31.5).

REVOCA  DELLE ASSEGNAZIONI IN USO
Il Quartiere procede alla revoca delle assegnazioni nei confronti degli assegnatari nei casi in cui:

a) risultino  morosi  nel  pagamento  delle  tariffe  d'uso  su  segnalazione  data  dal  gestore  e  non 
regolarizzino la loro posizione alla scadenza indicata con sollecito formale da parte del Quartiere;

b) abbiano  violato  le  disposizioni  integrative  adottate  dal  Quartiere  e  dal  Settore  competente  o 
contenute nell’atto di assegnazione;

c) abbiano  arrecato  danni  alle  strutture  degli  impianti  sportivi  e  non  abbiano  tempestivamente 
proceduto al ripristino o al risarcimento;

d) aver fatto utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso dal Quartiere;
e) non rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari,  

verificata  a  seguito  di  controlli  effettuati  con proprio  personale  o con l'ausilio  dei  gestori  degli  
impianti sportivi.

ESCLUSIONE
Sono escluse dalle assegnazioni le Società Sportive, Enti, Associazioni o Gruppi che risultino inadempienti 
agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi, che risultino morosi 
nel  pagamento delle  tariffe  comunali  e/o che abbiano utilizzato gli  impianti  in  maniera  scorretta  e  non 
abbiano ottemperato agli  impegni assunti  in assegnazione/convenzione con il  Quartiere  San Donato-San 
Vitale.
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