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RELAZIONE DELL’ ATTIVITA' DEL  

CENTRO SPORTIVO BERNARDI – LUNETTA GAMBERINI  - 

ANNO 2015/2016 

 

La convenzione sottoscritta in data 22/02/2013 repertorio 211324/2013 all'art. 

7 comma “i” prevedeva l'invio al quartiere di una annuale relazione sull'attività 

svolta e sugli interventi realizzati. 

Nella relazione relativa al 2014 sono stati evidenziati  i lavori di manutenzione 

ordinaria effettuati e sulla attività svolta, incrementata a seguito degli interventi 

manutentivi eseguiti. 

La relazione di quest’anno sarà più incentrata sull’opera di manutenzione 

straordinaria relativa al rifacimento della pavimentazione in parquet della 

Moratello grande. 

L'intervento in oggetto che rientra tra le  opere di manutenzione straordinaria, 

 adeguamento e valorizzazione a carico del concessionario previste nell'All.1 della 

Convenzione di concessione e gestione senza rilevanza economica dell'impianto 

sportivo G.Bernardi, Rep.211324/2013, è stato realizzato totalmente a carico 

della ASD Polisportiva Pontevecchio  nel periodo natalizio così da poter avere la 

struttura pronta ed omologata per ospitare il torneo delle Regioni, come richiesto 

dalla FIP, torneo di rilevanza nazionale per la prima volta ospitato in 

quell’impianto. 

• Moratello Grande 

Le lavorazioni sono state seguite da ditte specializzate ( Copar e Sport System) ed 

è stato realizzato direttamente sulla pavimentazione in gomma è stata appoggiata 

una barriera al vapore formata da teli dell’altezza di mt.4 di polietilene 

trasparente dello spessore di mm.0,20. 

Sulla barriera al vapore è stata costituita una sottostruttura singola in travetti di 

legno multistrato di abete dell’altezza di mm.57 e della larghezza di mm.45 con 
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un elemento elastico nella parte sottostante in polietilene espanso dello spessore 

di mm.8. I travetti hanno un interasse di mm.333. 

Sulla sottostruttura sono state  inchiodate con il sistema di posa del “chiodo 

occulto” le doghe in legno massello essenza Acero dello spessore di mm.22, della 

larghezza di mm.129 e della lunghezza di mm.3700. 

Le doghe sono prefinite con vernice trasparente data a 7 mani in fabbrica. 

Nella parte centrale della palestra, prendendo come riferimento il campo da 

calcetto, le doghe sono in scelta Classic, nella restante parte laterale, le doghe 

sono in scelta Variation. 

Perimetralmente è stato applicato un battiscopa in legno di dimensioni mm.30x30 

con forma smussata per facilitare la pulizia. 

Sono state eseguite successivamente le segnature dei campi da gioco con vernice 

poliuretanica bicomponente del Basket centrale (colore bianco), n.2 Basket 

trasversali (colore verde), Volley (colore rosso), Volley trasversali solo spigoli 

(colore azzurro), Pallamano/Calcetto (colore nero). 

 

Per quanto riguarda l' utilizzo settimanale le ore sono rimaste abbastanza stabili, 

così come le parite giocate. Il problema di questa palestra, come di altre similari i 

vuoti nei fine settimana per parecchi mesi. Infatti si riempono solo per i 

campionati giovanili che, sono non lunghi. Pesa moltissimo il fatto che ci sono 

società "statiche", che hanno la garanzia delle loro ore e che non inventano nulla 

di nuovo, nè un torneo, nè un concentramento specialsitico. Disicpline sportive 

diverse dal basket e dalla pallavolo non possono entrare e quindi non si vede 

molta innovazione. Lo sforzo fatto mira a portare dentro nuove manifestazioni 

una- tantum, come quella proposta dalla Fip. 

 

• sala moratello - all' inizio gestione , per attività motoria e sportiva, le ore reali di 

utilizzo durante la  settimana sono calate sia nelle prime ore del pomeriggio che 

nei turni serali.A queste vanno aggiunti gli utilizzi per piccole feste - corsi nei fine 

settimana che invece hanno avuto un inversione in positivo. Il trend di queste 

attività è sostanzialmente stazionario. 
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• centri estivi- questa attività ha riempito un impianto prima vuoto nel periodo 09 

giugno-12 settembre, con un’affluenza importante di bambini, grazie alle varie 

attività proposte e alla possibilità di fruizione di quasi tutto l’impianto (ad 

esclusione del campo 1 chiuso per le consuete manutenzione ordinarie). 

• Si conferma anche quest’anno la collaborazione tra l’Aics e la Fondazione 

Augusta Pini- Istituto del Buon Pastore onlus, che propone attraverso il progetto 

“Work in Lunetta” l’inserimento di giovani con alcune problematiche sociali e 

caratteliali, in una realtà di lavoro strutturata  al fine di renderli responsabili di 

fronte a compiti e ruoli precisi. 

• si è confermata l’attività a scopo sociale delle Lodoteca, che supporta nel dopo 

scuola bambini extracomunitari con aiuto compiti e altre piccole ma importanti 

attività. 

• campo di calcio : l’ impegno “extra” di ripristino sul campo da calcio Bernardi 1 

della passata stagione  eil mantenimento delle lavorazioni effettuate nel tempo, 

ha riportato molte squadre a giocare le proprie partite nell’impianto, 

precedentemente abbandonato per la scarsa manutenzione del manto. 

Si sono infatti aggiunte altre due squadre di football americano oltre agli Warriors 

e molti altri gruppi sportivi anche di provincia.  

E' stato realizzato il progetto , con la convenzione del comune di Bologna, di 

nordic walking, che ha visto una discreta partecipazione finchè è stato gratuito. 

Per dare seguito a questi progetti bisognerebbe avere spazi disponbili al coperto 

per proseguire l' attività nei periodi invernali. In assenza di questo, tutto diventa 

più difficile. 

 

        Asd Polisportiva Pontevecchio 

         Augusto Fava 

       



A) UTENZE 

A) UTENZE A) UTENZE 

A) UTENZE 

Luce € 7.088,57

acqua € 20.238,31

gas € 35.424,46

caldaia

TOTALE UTENZE 

TOTALE UTENZE TOTALE UTENZE 

TOTALE UTENZE € 62.751,34

€ 62.751,34€ 62.751,34

€ 62.751,34

B) MANUTENZIONE ORDINARIA

B) MANUTENZIONE ORDINARIAB) MANUTENZIONE ORDINARIA

B) MANUTENZIONE ORDINARIA

campi calcio € 10.777,00

palestra moratello € 9.509,60

sala moratello € 320,00

esterni

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIATOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA

TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIA € 20.606,60

€ 20.606,60€ 20.606,60

€ 20.606,60

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIAC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Calcio campo e spogliatoi € 126,00

palestra moratello e spogliatoio € 21.940,23

sala moratello e spogliatoi

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIATOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 22.066,23

€ 22.066,23€ 22.066,23

€ 22.066,23

D) ALTRE SPESE

D) ALTRE SPESED) ALTRE SPESE

D) ALTRE SPESE

pulizia € 14.780,00

guardiania € 46.955,71

carb.contr.assistenza € 3.436,29

personale € 7.225,33

legali-tasse-banche € 6.705,44

altre € 2.374,30

assicurazioni € 5.217,64

tassa rifiuti tari € 11.208,57

TOTALE ALTRE SPESE

TOTALE ALTRE SPESETOTALE ALTRE SPESE

TOTALE ALTRE SPESE € 97.903,28

€ 97.903,28€ 97.903,28

€ 97.903,28

ALLEGATO  CALLEGATO  CALLEGATO  CALLEGATO  C

SCHEMA RENDICONTO GESTIONESCHEMA RENDICONTO GESTIONESCHEMA RENDICONTO GESTIONESCHEMA RENDICONTO GESTIONE

BERNARDI - concessione 38474/2013

BERNARDI - concessione 38474/2013BERNARDI - concessione 38474/2013

BERNARDI - concessione 38474/2013

RENDICONTO FINANZIARIO 01/09/2015-31/8/2016

RENDICONTO FINANZIARIO 01/09/2015-31/8/2016RENDICONTO FINANZIARIO 01/09/2015-31/8/2016

RENDICONTO FINANZIARIO 01/09/2015-31/8/2016

SPESE ( tutti gli importi al netto di IVA)

SPESE ( tutti gli importi al netto di IVA)SPESE ( tutti gli importi al netto di IVA)

SPESE ( tutti gli importi al netto di IVA)



TOTALE SPESE (A+B+C+D)

TOTALE SPESE (A+B+C+D)TOTALE SPESE (A+B+C+D)

TOTALE SPESE (A+B+C+D) € 203.327,45

€ 203.327,45€ 203.327,45

€ 203.327,45

ENTRATE 

ENTRATE ENTRATE 

ENTRATE 

CORRISPETTIVI GESTIONE 

CORRISPETTIVI GESTIONE CORRISPETTIVI GESTIONE 

CORRISPETTIVI GESTIONE 

A') COMUNE

A') COMUNEA') COMUNE

A') COMUNE € 61.200,00

€ 61.200,00€ 61.200,00

€ 61.200,00

B') PROVENTI ASSEGNAZIONI COMUNE

B') PROVENTI ASSEGNAZIONI COMUNEB') PROVENTI ASSEGNAZIONI COMUNE

B') PROVENTI ASSEGNAZIONI COMUNE

campi calcio 2 € 18.179,96

palestra moratello € 35.494,70

sala moratello € 15.872,50

manifestazioni 

TOTALE

TOTALETOTALE

TOTALE € 69.547,16

€ 69.547,16€ 69.547,16

€ 69.547,16

C') TARIFFE D'USO 

C') TARIFFE D'USO C') TARIFFE D'USO 

C') TARIFFE D'USO 

campi calcio € 10.004,70

palestra moratello € 11.663,95

sala moratello € 4.886,00

altro € 4.502,20

TOTALE TARIFFE D'USO

TOTALE TARIFFE D'USOTOTALE TARIFFE D'USO

TOTALE TARIFFE D'USO € 31.056,85

€ 31.056,85€ 31.056,85

€ 31.056,85

D') ALTRE ENTRATE

D') ALTRE ENTRATED') ALTRE ENTRATE

D') ALTRE ENTRATE

affitti € 11.570,00

pubbliictà € 375,00

sopravvenienze attive consumi € 29.005,53

altri € 3.573,92

TOTALE ALTRE ENTRATE

TOTALE ALTRE ENTRATETOTALE ALTRE ENTRATE

TOTALE ALTRE ENTRATE € 44.524,45

€ 44.524,45€ 44.524,45

€ 44.524,45

TOTALE ENTRATE (A'+B'+C'+D')

TOTALE ENTRATE (A'+B'+C'+D')TOTALE ENTRATE (A'+B'+C'+D')

TOTALE ENTRATE (A'+B'+C'+D') € 206.328,46

€ 206.328,46€ 206.328,46

€ 206.328,46

utile d'esercizio

utile d'esercizioutile d'esercizio

utile d'esercizio € 3.001,01

€ 3.001,01€ 3.001,01

€ 3.001,01


