Allegato alla D.D. n.
BANDO PER LA CONCESSIONE STAGIONALE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI E
DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO M. CURIE - ANNO SPORTIVO 2020/2021

ART. 1: FINALITA’
Il bando in oggetto, promosso dalla Città di Collegno, si pone l’obiettivo di concedere l’utilizzo delle palestre
comunali annesse agli edifici scolastici, nonché della palestra annessa al Liceo M. Curie da parte di
associazioni e gruppi di persone, secondo il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 28 del 25/02/2016, disponibile sul sito del Comune alla voce Amministrazione - Regolamenti
comunali.
ART. 2: PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE
Le richieste di concessione dovranno essere compilate, in modo chiaro e leggibile in ogni loro parte,
secondo il modello editabile allegato al presente bando e firmate dal legale rappresentante, corredate dallo
Statuto e Atto costitutivo, se non già agli atti del Comune, e copia del documento di identità.
Le richieste dovranno essere presentate, a pena di esclusione:
 all’Ufficio Protocollo del Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1 e dovranno pervenire a
partire dal giorno 17 febbraio 2020 ed entro le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2020.
Non fa fede il timbro postale, ma unicamente l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati.
 all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it. La mail inviata deve contenere (compilato e firmato) il
modulo di domanda reperibile in formato Pdf, editabile e salvabile, sul sito del Comune di Collegno
www.comune.collegno.gov.it

ART. 3: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Le concessioni sono rilasciate dal Comune soltanto ad associazioni o a gruppi di persone e possono essere
di due tipi:
a) Stagionali: si riferiscono ad attività che di norma abbiano svolgimento per l’intero anno scolastico.
b) Temporanee: si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o di breve durata.
Al fine di favorire una distribuzione territoriale equilibrata, diversificata e completa dell’offerta sportiva nonché
la possibilità di programmazione da parte delle associazioni sportive, le concessioni stagionali avverranno
sulla base dell’assegnazione dell’anno sportivo precedente, definita “storica”.
-

Le ore richieste facenti parte dell’assegnazione “storica” verranno automaticamente riconfermate
Le ore rimaste libere (in quanto non richieste da alcuna associazione oppure da riassegnarsi a
seguito dell’applicazione di sanzioni) verranno assegnate ai sensi della graduatoria redatta sulla
base dei criteri e dei relativi punteggi di seguito descritti:

essere associazione formalmente costituita

2 punti

avere sede legale in Collegno

4 punti

aver già svolto n. ______ anni di attività in Collegno in stagioni precedenti
annoverare tra gli iscritti almeno il 50% di cittadini collegnesi.
Il punteggio verrà assegnato sulla base del prospetto riepilogativo del numero degli
atleti iscritti nell’anno sportivo precedente, suddivisi in residenti e non residenti

essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di promozione sportiva e a
Discipline Sportive Associate

2 punti ogni 4
anni di attività
da 2 a 4 punti
così suddivisi:
dal 50% al 74%=2
dal 75% al 99%=3
100%=4
2 punti

* (indicare la denominazione delle Federazioni/Enti e relativo nr. di affiliazione).
essere iscritti al Registro Nazionale
dilettantistiche del CONI al n. _________

delle associazioni e società sportive

2 punti

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.

1 punto

esercitare in modo esclusivo la disciplina sportiva in Collegno e nel panorama dei
Comuni confinanti e delle Circoscrizioni di Torino confinanti.
* (per modo esclusivo si intende che l’associazione richiedente sia l’unica ad
effettuare l’attività sportiva nei luoghi sopraindicati).

2 punti

essere iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni

1 punto

presentare un progetto di particolare rilievo sportivo o sociale al di fuori della propria
attività ordinaria, apprezzabile per l’elevato valore agonistico o l’elevato valore sociale
di inclusione sportiva, non finanziato dall’Ente.
* (il progetto per poter essere valutato dovrà essere allegato alla richiesta).

fino a 4 punti

effettuare almeno il 50% delle ore per attività verso anziani e/o diversamente abili

2 punti

Le ore palestra verranno assegnate in proporzione al punteggio.
In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio, alla presenza dei legali rappresentanti delle
associazioni coinvolte o loro delegati.
In ogni caso si tenderà, nell’assegnazione degli spazi palestra, ad una distribuzione territoriale equilibrata,
diversificata e il più possibile completa dell’offerta sportiva.

IL PUNTEGGIO VERRÀ ATTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DEI DATI FORNITI.

ART. 4: VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE
Le richieste di concessione palestre saranno valutate sulla base della graduatoria ottenuta a seguito
dell’attribuzione dei punteggi di cui al precedente articolo 3.
Tutte le autocertificazione rese saranno soggette a controlli a campione.
Verrà data priorità, nella programmazione, alle concessioni annuali rispetto a quelle temporanee.
Per quanto concerne la palestra annessa al Liceo M. Curie, a seguito dell’assegnazione, il Concessionario
sarà chiamato a sottoscrivere un disciplinare di concessione in uso della palestra (consultare il sito alla
pagina www.cittametropolitana.torino.it – canale tematico Sport – Impiantistica sportiva - Modulistica).

ART. 5: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla concessione le associazioni e/o i gruppi che:
1. non abbiano saldato, alla data del 30 giugno 2019, le tariffe a.s. 2019/2020
2. risarcito i danni arrecati alle strutture
3. non abbiano restituito le chiavi a fine gestione.

ART. 6 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, deve rispettare i principi sanciti dal
Regolamento U.E. n. 2016/679.

Per quanto riguarda le tariffe d’uso, le modalità di utilizzo, cauzioni e sanzioni si rimanda al Regolamento
Comunale per l’uso delle palestre scolastiche che qui si richiama interamente, scaricabile dal sito del
Comune alla sezione Amministrazione - Regolamenti comunali.
Le modalità di utilizzo e le tariffe d’uso della palestra annessa al Liceo M. Curie sono regolamentate dal
disciplinare di concessione in uso, predisposto dalla Città Metropolitana di Torino, scaricabile alla pagina
www.cittametropolitana.torino.it – canale tematico Sport – Impiantistica sportiva – Modulistica.
ART. 7 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento la
dott.ssa Lorella Paparella.
ART.8 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
La conclusione del procedimento di concessione delle palestre avverrà entro il 15 luglio 2020.

ART. 9 - INFORMAZIONI
Ufficio Sport:
- Susanna Preacco
tel. 011 - 4015879
- Graziella Bertasso tel. 011 - 4015886
- Christian Guglielmo tel. 011 - 4015896
-

e-mail: ufficiosport@comune.collegno.to.it

