
       

AVVISO  - Impianti sportivi comunali 

 

Stagione sportiva 2022/2023 

 
Si rende nota l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di affidamento in uso temporaneo, 

(decorrenza 01 settembre 2022 – 30 giugno 2023), degli impianti sportivi comunali di rilevanza cittadina 

denominati “ Palazzetto dello sport F. Calafiore" cd Palacalafiore, “Palestra polisportiva di Archi”,  “Palestra 

G. Campagna” cd Palloncino, “Palestra P. Viola” cd Scatolone, “Copri e Scopri”, Palestra Boccioni di 

Gallico; Campo di Baseball di Viale Calabria (limitatamente all’area di gioco, cosiddetto “diamante”, con 
esclusione dell’area perimetrale ad essa). 

 

L’affidamento temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la  

gestione e l'uso degli impianti sportivi e della vigente normativa in materia. 
 

Possono presentare domanda per l'autorizzazione all'uso temporaneo dei suddetti impianti, i soggetti che 

svolgono attività sportive compatibili con l’uso di ciascun  impianto, di seguito riportati: 
• a)  Associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. del codice 

civile; 

• b) Associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Regolamento di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica n. 161 del 10.02.2000; 

• c) Società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezioni di 

quelle che prevedono finalità di lucro. 

 
I soggetti interessati dovranno richiedere, con le modalità di cui appresso, l'uso dei suddetti impianti sportivi 

comunali indicando espressamente le finalità, tra cui rientrano quelle per lo svolgimento degli allenamenti e 

per lo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali (in assenza di pubblico 
per gli impianti Palestra G. Campagna e Palestra P. Viola) che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni 

festivi. 

 

Gli interessati potranno scaricare l’apposito modello di domanda (allegati A, B e C) attraverso il sito internet  
www.reggiocal.it. 

 

Per qualsiasi informazione, gli interessati possono anche rivolgersi presso il Settore 11 "Istruzione - Sport - 
Politiche Giovanili - Partecipate" - Macro Area Sport  – Servizio Promozione Sportiva - sito in Via Michele 

Barillaro Palazzo CEDIR - Torre IV -Piano I, tramite pec: protocollo@postacert.reggiocal.it 
 
Le istanze, prodotte dal Legale Rappresentante delle Società/Associazioni sportive/Enti di promozione, 

utilizzando esclusivamente il suddetto modello d’iscrizione ed i fac-simile allegati, devono pervenire 
presso il Comune di Reggio Calabria Settore 11 "Istruzione - Sport - Politiche Giovanili - Partecipate" - 

Macro Area Sport  – Servizio Promozione Sportiva, entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo (15°) 

giorno dalla data di pubblicazione, esclusivamente mediante invio alla pec: 
protocollo@postacert.reggiocal.it  con oggetto: AVVISO affidamento in uso temporaneo Impianto sportivo 

comunale ………….  (indicare la denominazione dell’impianto richiesto). 

 
La sottoscrizione della presente istanza comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel Regolamento 

e nell'odierno Avviso per la stagione sportiva 2022/2023. 

 
Le istanze pervenute in ritardo, saranno prese in considerazione solo in relazione agli orari non assegnati e 

quindi ancora disponibili.  

 
È fatta salva per il Comune, la facoltà di verificare nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei 

dati contenuti nelle Istanze e nelle Dichiarazioni sostitutive presentate.  

 

http://www.reggiocal.it/


All’istanza di assegnazione oraria temporanea (all. A) dovrà essere allegata la documentazione di seguito 

riportata e comunque, avere i requisiti sopramenzionati: 
• copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

445/2000, dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Società/Associazione, vigente all’atto della 

presentazione dell’istanza; 
• copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

445/2000, del modello di affiliazione per l’anno sportivo 2022/2023 vidimato dalla competente 

Federazione sportiva o dall’Ente di promozione; 

• copia conforme del Rendiconto consuntivo economico-finanziario per l’anno 2021/2022 e 
preventivo per l’anno 2022/2023; 

• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello 

all.to C del presente Avviso pubblico; 
• copia del documento d’identità in corso di validità, del richiedente, n. q. di Legale Rappresentante 

della Società/Associazione sportiva; 

• attestato d’iscrizione nel registro istituito presso il CONI, ai fini del riconoscimento da parte dello 
stesso CONI,dei requisiti previsti dall’art. 90, commi 17 e 18 della legge n. 289 del 27.12.2002, 

come modificato dal D.L. n. 69 del 21.06.2013 art. 47, per tutti i soggetti richiedenti senza eccezione 

alcuna. 

 

 

Si avverte che la mancata sottoscrizione dell’istanza in precedenza indicata, ovvero la mancata  

presentazione della documentazione prevista, comporta l’esclusione del richiedente dalla procedura 

amministrativa,   oggetto del presente Avviso. 

Costituisce, altresì, causa di esclusione dalla procedura, la situazione di morosità del richiedente,  

rispetto al pagamento delle Tariffe per l’uso degli Impianti sportivi comunali  e/o Palestre scolastiche 

comunali,   negli anni precedenti. 

 

Si precisa, inoltre che: 

 
- Ai fini della compilazione della graduatoria, finalizzata all’attribuzione dei turni d’uso per gli allenamenti, 

verranno considerati solo i campi compilati dal richiedente e pertanto, in caso di domande compilate in modo 

incompleto, si valuterà solo quanto dichiarato. 
 

Qualora le richieste di Concessione pervenute siano in numero eccedente rispetto agli spazi disponibili, 

l'assegnazione avverrà avendo riguardo all’ordine di priorità, definito secondo i sottoelencati criteri: 

• Società/Associazioni sportive/Enti di promozione che nella stagione sportiva precedente non abbiano 
disdetto anticipatamente il turno assegnato in modo definitivo, terminando l’attività in modo 

anticipato rispetto a quanto disposto con determinazione dirigenziale; 

• Categoria del campionato cui partecipa il soggetto richiedente (riferita solo alla prima squadra); 
• Numero degli affiliati e/o tesserati che praticano attività agonistica; 

• Livello della struttura tecnico sportiva (numero di squadre giovanili …..); 

• Anzianità di attività. 
 

N.B. : le ore verranno prioritariamente assegnate per gli allenamenti prima squadra e, a seguire, 

allenamenti squadre giovanili; l’utilizzo per l’eventuale scuola di avviamento allo sport è consentita 

solo nelle ore non assegnate per le finalità prima dette. 
 

Il rilascio della concessione d’uso verrà effettuato dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. 

La compilazione degli elenchi degli assegnatari e del calendario dei turni d’uso, sarà effettuato con atto del 
Dirigente. 

 

Delle assegnazioni dei turni di utilizzo degli impianti sportivi comunali in argomento, verrà data formale 

comunicazione agli interessati, all’atto della richiesta delle Tariffe d’uso, con l’indicazione delle modalità e 
dei tempi per l’emissione del formale provvedimento di assegnazione temporanea, che dovrà essere 

sottoscritto per accettazione da parte dell’assegnatario, previa presentazione di una cauzione a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi nascenti dall’atto di assegnazione d’uso temporanea dell’impianto 



sportivo comunale, compreso il pagamento anticipato delle Tariffe vigenti e/o di qualsiasi altro importo 

dovuto, anche a soggetti terzi,  in base alle prescrizioni dell’atto di convenzione. 
Le tariffe verranno quantificate in base alle ore autorizzate da questa Amministrazione comunale. 

La cauzione dovrà essere prestata con le modalità e gli importi stabiliti nel disciplinare d’uso degli impianti, 

annesso alle Tariffe d’uso, di cui sopra ed approvato con il vigente Regolamento comunale.  
In caso di rinuncia agli orari assegnati in uso, l’affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al 

Comune e gli orari resisi in tal modo disponibili, saranno tempestivamente posti in uso, utilizzando l'elenco 

dei richiedenti che non hanno ottenuto l’assegnazione e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra gli 

altri concessionari interessati.  

 

La durata dell’affidamento in uso temporaneo è stabilita fino al 30.06.2023, fatto salvo quanto stabilito dal 

terzo capoverso del presente Avviso. 
 

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione l’atto di assegnazione, contenente le condizioni 

alle quali detto uso è concesso. Alla predetta sottoscrizione è riconnesso il sorgere dei diritti e degli obblighi 
in capo al concessionario.  

 

L’affidamento in uso temporaneo degli impianti sportivi comunali in argomento, dà diritto ad esercitare 

esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso e nel rispetto dei tempi, modalità e 
clausole del relativo atto di concessione, compresa la prestazione delle adeguate garanzie fideiussorie di cui 

sopra, nonché gli obblighi di pagamento delle Tariffe d’uso nella misura determinata dal vigente 

Regolamento comunale e di rimborso delle spese straordinarie, che saranno comunicate successivamente 
dall’Amministrazione Comunale.  

 

La copertura assicurativa RCT e danni diretti, per l’uso degli impianti sportivi comunali, è a carico delle 

Associazioni/Società sportive.   
 

E’ a carico dell’affidatario la pulizia ordinaria dell’impianto sportivo comunale dopo ogni uso, che sarà 

eseguita a cura di personale incaricato dallo stesso concessionario ( anche cumulativamente, da parte di tutti i 
soggetti utilizzatori della medesima struttura). 

 

All’assegnatario è fatto divieto di sub-concedere a terzi, parzialmente o totalmente, gli orari avuti in uso, 
fatta salva la possibilità di autorizzazione da rilasciare dal competente Ufficio comunale o suo delegato. 

La violazione del suddetto divieto comporterà la decadenza dell’affidamento.  

 

Il presente avviso è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul citato sito internet. 
 

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna autorizzazione nelle more delle verifiche di 

agibilità/utilizzabilità degli impianti avviate con i Settori competenti. 
 

Responsabile del procedimento è il dr. Luigi Nigero, disponibile nelle ore d’ufficio o telefonicamente al n. 

0965/ 3622594, per chiarimenti e istruzioni sulle modalità di compilazione del modello d’iscrizione e per 
ulteriori informazioni.  

 

        IL DIRIGENTE  

         Dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti  


