COMUNE DI TREVISO
CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
TEMPORENEE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE
PALESTRE COMUNALI
Le Associazioni sportive interessate all’utilizzo degli impianti sportivi comunali dovranno
presentare istanza all’Amministrazione comunale, entro l’ultimo sabato di giugno di ogni
anno, come da modelli allegati, unitamente al bilancio tecnico delle attività svolte, o in
corso di svolgimento, nell’anno sportivo precedente a quello cui si riferisce la domanda,
suddiviso per tipologia di intervento.
Nell'assegnazione degli impianti il competente servizio comunale terrà conto - in un'ottica di
programmazione complessiva delle strutture comunali - dei seguenti criteri e modalità:

A) VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Nella valutazione delle domande e nella conseguente programmazione d'uso degli impianti
sportivi comunali, il competente servizio osserverà i seguenti criteri:
1) rilevanza sportiva e sociale dell'attività programmata, ponendo attenzione per le attività
rivolte ai soggetti in età evolutiva, agli anziani e portatori di handicap;
2) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente valutata sulla base delle precedenti attività e
della capacità di pieno utilizzo degli impianti concessi dimostrata negli anni precedenti
(con particolare riguardo alla media delle presenze/ora) in rapporto al tipo di disciplina;
3) compatibilità delle richieste in relazione alla disponibilità degli impianti;
4) regolarità dei pagamenti (il pagamento di tutte le fatture emesse dall’Amministrazione
comunale deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento);
5) precedenza alle Associazioni iscritte nel registro del CONI;
6) precedenza alle Associazioni del territorio comunale;
7) valutazione equitativa delle richieste in rapporto all'analisi comparata delle stesse.

B)
ASSEGNAZIONE
DEGLI
IMPIANTI
IN
RELAZIONE
ALLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE
1) le palestre di grandi dimensioni (e particolarmente Palestra CSN, Palestra CONI,
Palestra "Pascale", Palestra di S. Antonino, Palestra “Mantegna”, Palestra di

S.Bartolomeo, pista di pattinaggio S. M. del Rovere), sono prioritariamente destinate alla
pratica degli sport di squadra: basket, pallavolo, a secondo dei livelli di campionato e
verranno destinate, compatibilmente con la programmazione, a società di elevato livello
agonistico e sportivo, iscritte ai campionati federali;
2) le predette palestre di grandi dimensioni non potranno, comunque, essere assegnate a
quelle associazioni sportive che vi svolgano attività con meno di 10 atleti per turno e per
le quali siano state riscontrate per più di 10 turni presenze di meno di 10 atleti, nel
precedente anno sportivo, qualora trattasi di sport di squadra;
3) per la disciplina sportiva del calcetto verranno utilizzati gli impianti di S. Lazzaro, resi
disponibili dalla Società concessionaria dei campi;
4) le attività motorie e ginniche di bambini, adulti e anziani saranno collocate di norma in
palestre di medie e piccole dimensioni;
5) nel caso di concomitanti attività agonistiche o di contrastanti esigenze tra associazioni,
sarà data, di norma, la precedenza all'attività agonisticamente e tecnicamente più
rilevante (per dirimere eventuali questioni sulla rilevanza delle diverse attività, il
competente servizio comunale potrà acquisire il parere del Comitato provinciale CONI);
6) le società sportive extra comunali e le associazioni che praticano attività non sportive che
facessero richiesta di palestre nel Comune di Treviso, potranno accedere alle stesse
solamente negli spazi residuali;
7) le società devono essere dotate di idonea copertura assicurativa per l’esercizio della
propria attività sportiva;
8) per allenamenti in vista di campionati federali, le palestre scolastiche potranno essere
utilizzate, su richiesta documentata della Società, anche nei mesi di luglio, agosto e
settembre.

C) FASCE ORARIE DI UTILIZZO ED ETA' DEGLI UTENTI
Nella ripartizione degli orari d'uso il competente servizio comunale terrà conto, di norma,
dell'età degli utenti, secondo i seguenti orientamenti:
1) la fascia oraria pomeridiana fino alle ore 18,30 sia nelle palestre scolastiche che nelle
palestre comunali è riservata alle attività di bambini ed anziani;
2) la fascia oraria 18,30 - 20,30 è riservata alle attività dei ragazzi e dei giovani;
3) nella fascia oraria 20,30/23,00 sono consentite, compatibilmente con le disponibilità di
impianti, le attività agonistiche, oltre a quelle amatoriali e di mantenimento degli adulti
che saranno localizzate di norma nelle palestre scolastiche;
4) gli allenamenti sono previsti dal lunedì al venerdì, mentre le partite il sabato e la domenica
o nei propri turni di allenamento, salvo casi eccezionali che verranno di volta in volta
valutati

D) MODIFICHE E CAMBIAMENTI NEL CORSO DELL'ATTIVITA'
A concessione avvenuta le società non possono chiedere modifiche e cambiamenti degli orari,
fatta eccezione per i casi di revoche e spostamenti ufficiali delle partite di campionato da parte
delle Federazioni e per impossibilità di utilizzo dell’impianto a causa di eventi atmosferici e
naturali che hanno reso l’impianto impraticabile.
Il Comune ha facoltà di revoca come stabilito all’art. 11 del Disciplinare operativo.

E) SCADENZE
Con determinazione del Dirigente del Settore vengono annualmente stabilite la
calendarizzazione e le scadenze per:
• programmazione di massima dell'uso degli impianti ed eventuali consultazioni con le
associazioni utenti;
•

inizio attività palestra CSN, Palestra CONI, Palestra Pascale, Palestra di S. Antonino,
palestra “Mantegna”, palestra di S. Bartolomeo, pista di pattinaggio a S. Maria del Rovere
(salvo impedimenti di natura tecnica);

•

inizio attività
scolastiche);

•

sistemazione definitiva degli orari in base alle effettive disponibilità delle palestre
scolastiche.

palestre

scolastiche

(salvo

diverse

disposizioni

delle autorità

F) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande valide per tutto l'anno sportivo avviene in carta semplice per
le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI ai
sensi della L.30/12/2018 n.145, in carta legale per tutte le altre Associazioni, unicamente su
specifica modulistica predisposta dall’ufficio.
Ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo le associazioni dovranno produrre l’attestazione di
iscrizione al CONI e copia dello Statuto.
Le associazioni che presentano la domanda per la prima volta devono, secondo quanto
disposto all’art. 10 del disciplinare operativo, versare la cauzione di € 154,94 prima
dell’effettivo utilizzo dell’impianto. Dovranno inoltre presentare copia dello Statuto e
dell’Atto costitutivo.
Deve essere compilato un modulo allenamento o un modulo partite/manifestazioni per ogni
squadra/gruppo. La modulistica è annualmente disponibile sul Sito Istituzionale del Comune e
presso il Servizio Sport del Comune.
Le domande valide per tutto l'anno sportivo, comprensive dei moduli per gli
allenamenti, vanno presentate entro l’ultimo sabato di giugno, i moduli per le partite
devono essere presentati almeno 10 giorni prima della data della gara con le modalità di
cui all’art. 3 del Disciplinare operativo

