Allegato al bando approvato con D.D. n°

del

SPETT.LE COMUNE DI COLLEGNO
Settore Politiche Sociali ed Educative
Ufficio Sport
Piazza del Municipio 1
10093 Collegno
MODULO DI RICHIESTA

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

il

Residente a

via

Codice Fiscale

recapito telefonico

in qualità di:
Presidente

Legale Rappresentante

della Società/Associazione/Ente

C.F./Partita Iva

con sede legale in

via

telefono sede

n.

e-mail
anno sportivo 2020/2021

indirizzo Pec.

nominativo e recapito telefonico del referente delle attività per le quali si richiede la concessione di
spazi-palestra

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
INOLTRA DOMANDA
di poter utilizzare le palestre scolastiche per l’a.s. 2020/2021 per svolgervi attività sportiva, con le
modalità indicate nel prospetto allegato
DICHIARA
1) di essere in possesso dei sottoelencati requisiti:

essere associazione formalmente costituita

si

2 punti

avere sede legale in Collegno

si

4 punti

aver già svolto n.

anni di attività in Collegno in stagioni precedenti

2 punti ogni 4
anni di attività

annoverare tra gli iscritti almeno il 50% di cittadini collegnesi.

da 2 a 4 punti

Il punteggio verrà assegnato sulla base del prospetto riepilogativo del così suddivisi:
numero degli atleti iscritti nell’anno sportivo precedente, suddivisi in residenti e
non residenti
dal 50% al 74%=2
dal 75% al 99%=3
100%=4
essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di promozione sportiva
e a Discipline Sportive Associate

2 punti

* (indicare la denominazione delle Federazioni/Enti e relativo nr. di
affiliazione).
essere iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive

2 punti
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dilettantistiche del CONI al n.

impiegare istruttori in possesso di tesserino e/o patentino federale che abiliti
all’insegnamento della disciplina specifica o laureati ISEF/SUISM.

2 punti

Il punteggio verrà assegnato sulla base di autocertificazione, allegata
alla richiesta, riportante i titoli posseduti e l’attività specifica affidata al singolo
istruttore e/o il numero di tesserino.
Sarà altresì possibile impiegare le figure professionali abilitate
all’insegnamento secondo quanto previsto dai regolamenti o altre norme delle
diverse federazioni, su precisa segnalazione delle Società sportive.
L’Associazione sarà tenuta a presentare documentazione comprovante quanto
sopra.
essere iscritti alla Consulta Comunale per lo Sport e avere partecipato alla
metà più uno degli incontri dell’organismo in oggetto nell’anno sportivo
precedente.
si

1 punto

essere l'unica associazione praticante la disciplina sportiva in Collegno e nei
Comuni confinanti e nelle Circoscrizioni di Torino confinanti con Collegno

2 punti

si
essere iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni

1 punto

si

presentare un progetto di particolare rilievo sportivo o sociale ulteriore rispetto
alla propria attività ordinaria, dotato di elevato valore agonistico e/o con oneri a
proprio carico.

fino a 4 punti

* (il progetto per poter essere valutato dovrà essere allegato alla richiesta).
effettuare almeno il 50% delle ore per attività verso anziani e/o diversamente
abili
si

2 punti

2) di assumersi ogni responsabilità:
•

legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri

dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori sia nell’accoglienza, sia in palestra, sia negli
spogliatoi
•

per eventuali incidenti che possano occorrere ai componenti della propria associazione

sportiva

3) di aver svolto la necessaria formazione in tema di sicurezza
anno sportivo 2020/2021

4) che il datore di lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i è il sig.

5) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

6) che le attrezzature sportive di proprietà dell’associazione oppure regolarmente noleggiate o in
concessione d’uso impiegate nelle palestre sono conformi alla normativa vigente inerente la
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

7) che le suddette attrezzature sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69, 70, 71, 72 e 73 del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. e che vengono utilizzate e mantenute da personale adeguatamente informato,
formato e addestrato secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

8) che il personale ha ricevuto altresì l’informazione e la formazione di cui all’art. 36 e art. 37 del D.
Lgs. 81/08

9) di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione e l’utilizzo delle palestre
scolastiche comunali in orario extra curriculare e di accettarlo in ogni sua parte.

DICHIARA INOLTRE:

1) di essere totalmente responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature nelle ore
di concessione, nonché dei beni mobili introdotti e della loro corretta manutenzione

2) che il Comune non è ritenuto responsabile dell’uso improprio delle attrezzature da parte delle
associazioni utilizzatrici delle palestre
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3) che l’Istituzione scolastica è ritenuta esente da ogni responsabilità civile per qualsiasi fatto
avvenuto nei locali e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessone, come pure da
qualsiasi responsabilità patrimoniale per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in
dipendenza dell’uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

SI IMPEGNA

1) di consegnare all’ufficio Sport apposita polizza assicurativa per infortuni (danni fisici/morte) e
responsabilità civile verso terzi, prima dell’avvio effettivo delle attività
2) di tenere con ogni cura l’impianto e le attrezzature assegnate, segnalando prontamente
eventuali necessità di manutenzione riscontrate nel corso della propria attività
3) che l’attività sportiva per la quale viene richiesta la concessione delle palestre comunali verrà
svolta secondo quanto indicato/sarà conforme a quanto indicato nella “Carta degli Intenti del
Sistema Sportivo Cittadino”, approvata dal Comune di Collegno con deliberazione di Giunta
Comunale n. 289 del 06.12.2007.

DICHIARA ALTRESI’
di autorizzare la pubblicazione dei dati forniti con la presente sull’opuscolo on line “Scegli il Tuo
Sport” ed. 2020/2021.
NOTE:

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA
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Comune di Collegno – Prospetto allegato alla richiesta di concessione palestre scolastiche comunali e palestra annessa al Liceo “M. Curie” in orario extrascolastico
anno sportivo 2020/2021
PALESTRA

ASSOCIAZIONE
GIORNO
DELLA

DALLE
ORE

ALLE
ORE

ATTIVITA’ SPORTIVA
SPECIFICA

SETTIMANA

(vedi retro)

LEGENDA:

SPT = sport per tutti

A = agonismo

TIPOLOGIA
DI ATTIVITA’
(vedi
legenda)

TIPO
UTENZA
(indicare
fascia d’età)

DATA INIZIO / FINE
ATTIVITA’
( gg/mm – gg/mm )

AA = altre attività
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ELENCO ATTIVITA’

1.

BASKET

20.

KARATE

2.

MINI-BASKET

21.

JU TAI JUTSU

3.

VOLLEY

22.

PILATES

4.

MINI-VOLLEY

23.

SILAT

5.

PSYCO-OSTEOGYM

24.

AIKIDO

6.

BALLO LATINO-AMERICANO

25.

TIRO CON L’ARCO

7.

DANZE CARAIBICHE

26.

TIRO CON L’ARCO GIAPPONESE

8.

BALLO DA SALA

27.

SBANDIERATORI

9.

BALLO LISCIO

28.

ALTRO (specificare)

10.

DANZE FOLK/POPOLARI

11.

DANZA CLASSICA

12.

DANZA CONTEMPORANEA

13.

HIP – HOP

14.

GINNASTICA DOLCE

15.

TWIRLING

16.

ATLETICA

17.

YOGA

18.

GINNASTICA RITMICA

19.

GINNASTICA ARTISTICA
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PROSPETTO ISTRUTTORI / ALLENATORI / TECNICI
NOMINATIVO

QUALIFICA FEDERALE O E.P.S.

N. TESSERINO
PATENTINO

TITOLO DI STUDIO
(ISEF/SUISM)

(eventuali modifiche potranno essere comunicate all’inizio della stagione sportiva)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ISCRITTI
TOTALE ISCRITTI

RESIDENTI COLLEGNO

NON RESIDENTI

PERCENTUALE RESIDENTI

anno sportivo 2020/2021

