Comune di Dovadola
(Provincia di Forlì – Cesena)
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio segreteria
Tel. 0543 934764 – Fax 0543 934703
e mail: r.difazio@comune.dovadola.fc.it
AVVISO PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA PER
L’ANNO 2019/2020
Si rende noto che con determina n. 27 si é approvato l'avviso pubblico per l'utilizzo della palestra scolastica. L'avviso e
il modulo di domanda sono disponibili presso l’Ufficio segreteria nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.dovadola.fc.it
La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio segreteria entro il 30 agosto 2019.
L’utilizzo della palestra può essere concesso a: società sportive, associazioni sportive, enti sportivi, associazioni di
promozione sociale operanti in ambito culturale, ricreativo e sportivo dilettantistico regolarmente iscritte al Registro
delle Associazioni di promozione sociale istituito presso la Provincia, privati, gruppi spontanei.
L’utilizzo degli spazi, fermo restando quelli già confermati a coloro che - avendo svolto le attività nella stagione
2018/2019 - ne hanno chiesto conferma, dovrà avvenire nel rispetto degli accordi con le scuole, compatibilmente con il
calendario scolastico e le attività didattico-educative che mantengono la priorità.
Criteri di assegnazione
L’assegnazione degli spazi disponibili, stante la presa d’atto della riconferma da parte di società sportive, associazioni
sportive, enti sportivi, associazioni di promozione sociale, privati, gruppi spontanei, richiesti da nuovi promotori di
attività e/o da coloro che non hanno confermato gli spazi precedentemente assegnati seguirà il seguente ordine:
- società sportive, associazioni sportive, enti sportivi che abbiano già operato sul territorio con continuità negli
ultimi tre anni,
- ssociazioni di promozione sociale che operino anche in ambito sportivo e che siano iscritte al Registro delle
Associazioni di promozione sociale istituito presso la Provincia,
- privati, gruppi spontanei che svolgono attività sportive rivolte ai giovani,
- privati, gruppi spontanei che svolgono attività ricreativo-sportiva rivolta alla popolazione anziana
Nel caso di richieste coincidenti per giorni ed orari, l’Ufficio segreteria si riserva la facoltà di promuovere incontri tra i
richiedenti per una distribuzione concordata degli spazi disponibili. In caso di mancato accordo, l’assegnazione sarà
definita d’ufficio procedendo secondo l’ordine sopra indicato. In caso di assoluta parità nel possesso dei requisiti di
priorità per l’assegnazione, si farà riferimento alla data di acquisizione al protocollo della domanda.
Alla scadenza dell’avviso pubblico, eventuali ulteriori spazi ancora disponibili potranno essere messi a disposizione sia
a nuovi richiedenti che ad assegnatari già utilizzatori sempre con riferimento alle categorie indicate sopra. L’ordine di
assegnazione seguirà il criterio temporale dell’acquisizione al protocollo.
NON SONO DISPONIBILI (IN QUANTO GIA’ CONFERMATI) I SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
-

lunedì dalle 17.30 alle 18.30
martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00
giovedì dalle 17.30 alle 18.30
venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Le tariffe per l’utilizzo della palestra stabilite con delibera di Giunta comunale n. 27/2016 sono le seguenti:
ordinaria
corsi destinati a minori in età scolastica
attività ginnica specifica e personalizzata

€. 20,00
€. 15,00
€. 15,00

Comune di Dovadola
(Provincia di Forlì – Cesena)
per piccoli gruppi (max 6 allievi per corso)
attività ginnica per minori specifica e
personalizzata per piccoli gruppi (max 6 allievi
per corso)
attività ginnica per popolazione anziana

€. 10,00

€. 10,00

I soggetti ammessi all’uso della palestra dovranno attenersi alle norme specifiche contenute nel Regolamento comunale
di utilizzo della palestra, parte integrante e sostanziale dell’atto concessorio.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 utilizzando i recapiti indicati.
Dovadola, _29 luglio 2019
F.TO La Responsabile
(Rosa Maria Di Fazio)

