ALLEGATO alla DETERMINA DIRIGENZIALE PROT . GENERALE N.4 del 04.01.2016
Norme per la concessione in uso per attività sportive agonistiche continuative da parte di
società sportive non professionistiche e senza fini di lucro

1.

DEFINIZIONI

Attività agonistiche continuative : ricorre quando la richiesta di utilizzo concerne un arco
di tempo ben definito, corrispondente di norma al periodo di svolgimento delle attività
agonistiche delle Federazioni Nazionali Sportive - F.S.N. – affiliate al CONI o dagli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI - E.P.S. -, nei periodi settembre – giugno di ciascun
anno sportivo;
Società Sportive non professionistiche e senza fine di lucro: società sportive che non risultino
operanti nel settore professionistico di una delle Federazioni Sportive Nazionali, nelle quali il proprio
statuto escluda il fine di lucro e non preveda di distribuire, anche indirettamente, proventi o utili.

2.

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA

Le società interessate all’uso continuativo dell’impianto sportivo possono presentare istanza
precisando la preferenza per i giorni della settimana di svolgimento degli allenamenti e delle
gare ufficiali, la frequenza periodica dell’uso richiesto ed il numero di ore complessivo per l’intero
periodo oggetto della domanda .
All’istanza dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata:
- statuto sociale;
- documenti concernenti l’affiliazione alla F.S.N. di appartenenza o E.P.S., per l’anno in corso,
nonché idonea a documentare l’anzianità e continuità dell’affiliazione negli anni
precedenti;
- documenti, calendari ufficiali delle F.S.N. o E.P.S. attestanti l’iscrizione ai campionati, tornei
ufficiali per l’anno sportivo corrente, relativi alle attività oggetto della richiesta d’uso del
palazzo dello sport;
- altri documenti provenienti dalle F.S.N. o E.P.S. concernenti il curriculum delle attività
svolte dalla società sportiva.

3.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Le domande di utilizzo, per il successivo anno sportivo, dovranno essere presentate entro il 31 luglio
di ciascun anno, in modo da poter consentire una adeguata programmazione. Domande
pervenute oltre tale termine potranno essere accolte nei limiti degli orari disponibili e/o previa
intesa tra le società sportive interessate.
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nel precedente articolo 2.
In sede di prima applicazione del presente disciplinare le domande potranno essere presentate
dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31 dicembre 2015, prevedendosi
l’accoglimento di volta in volta, con riserva di rimodulazione degli orari sulla base dei criteri di
assegnazioni di cui ai successivi capoversi. Oltre tale termine le richieste potranno essere accolte
nei limiti degli orari disponibili o previa intesa tra le società sportive interessate.
Una volta pervenute le domande, l’Ufficio Sport provvede alla relativa istruttoria individuando gli
aventi diritto ed i relativi orari, il tutto nell’ambito della disponibilità e, nel caso in cui le richieste
superino la disponibilità, nonché in caso di richieste non conciliabili tra loro, l’assegnazione sarà
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effettuata seguendo un ordine di priorità
richiedenti:

sulla base delle seguenti caratteristiche dei soggetti

a) Tipologia di attività, con priorità data alle seguenti :
- categoria sportiva di appartenenza;
- numero di tesserati minorenni residenti nel Comune di Nocera Inferiore, impegnati in gare,
campionati, tornei organizzati dalle F.S.N. o E.P.S.;
b) Anzianità e continuità di affiliazione alla F.S.N. o E.P.S.;
c) Priorità alle società con sede nel Comune di Nocera Inferiore e che svolgono l’attività
prevalentemente in tale Comune.
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’associazione che vanta una maggiore
anzianità di esistenza.
Le società sportive ammesse all’uso dell’impianto, a richiesta dell’Ufficio Sport, dovranno
sottoscrivere un apposito atto di convenzione per concessione d’uso, previa presentazione di una
Polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi per qualsiasi danno che coinvolga persone o beni in
relazione all’uso dell’impianto, compresi eventuali danni che possano prodursi nelle fasi di
trasporto, montaggio, esercizio e smontaggio delle attrezzature utilizzate con un massimale per le
singole voci beni mobili, cose e persone pari a € 750.000,00 ciascuna.
Inoltre il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, dovrà provvedere al
pagamento in acconto dell’importo relativo ai primi due mesi della tariffa dovuto per l’uso
dell’impianto.
Qualora l’assegnatario non si presenti per la firma della convenzione di concessione entro il
termine indicato dall’Ufficio Sport o, pur presentandosi, non dimostri di aver ottemperato a quanto
richiesto come garanzia, si determinerà l’annullamento della assegnazione.
4.

TARIFFARIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

In considerazione della rilevanza sociale della funzione svolta e dalle caratteristiche dell’attività
continuativa dilettantistica senza fini di lucro, dimostrata dalle società sportive ammesse all’uso
dell’impianto, nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, alle concessioni d’uso per le
attività continuative in oggetto, verranno applicate le riduzioni di seguito indicate, rispetto al
tariffario previsto dall’art. 10 dal disciplinare per la concessione in uso per manifestazioni sportive
ed extra sportive da svolgersi nel Palazzo dello Sport di proprietà comunale “ Giuseppe Coscioni”,
approvato con Determina Dirigenziale n.24 del 23 aprile 2015 :
1. Esclusivamente per le società sportive aventi sede nel Comune di Nocera Inferiore e che
svolgano prevalentemente l’attività nello stesso Comune:
1.1. riduzione del 33 % sulla tariffa per UTILIZZO AD USO SPORTIVO tariffa oraria estiva e tariffa
oraria invernale per attività con ingresso gratuito;
1.2
riduzione del 20% sulla tariffa per UTILIZZO AD USO SPORTIVO tariffa oraria estiva e tariffa
oraria invernale , oltre il 2 % dell’incasso, per l’attività con ingresso a pagamento .
2. Esclusivamente per le società sportive aventi sede nei Comuni appartenenti al comprensorio
dell’Agro Nocerino Sarnese :
2.1. riduzione del 20% sulla tariffa per UTILIZZO AD USO SPORTIVO tariffa oraria estiva e tariffa
oraria invernale
per attività con ingresso gratuito;
2.2
riduzione del 10 % sulla tariffa per UTILIZZO AD USO SPORTIVO tariffa oraria estiva e tariffa
oraria invernale, oltre il 2 % dell’incasso, per l’attività con ingresso a pagamento .
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Il pagamento del corrispettivo , che nell’atto di concessione verrà determinato per l’intero periodo
di uso continuativo dell’impianto, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:
a) al momento della sottoscrizione della convenzione dovrà essere effettuato il pagamento
anticipato di una quota pari a due mensilità;
b) l’importo residuo dovrà essere pagato con rate mensili anticipate, a decorrere dal
secondo mese di utilizzo dell’impianto.

5. NORME FINALI
Per quanto non espressamente stabilito e/o modificato dal presente atto integrativo restano
applicabili alla convenzione per la concessione di uso per attività sportive continuative tutte le
disposizioni, già stabilite dal disciplinare approvato con determina dirigenziale prot. 24/2015 per
quanto compatibili.
L’atto di concessione per l’uso continuativo dovrà prevedere una specifica riserva a favore del
Comune per l’eventuale utilizzo diretto da parte dello stesso Comune o da esso affidato ad altri
soggetti per lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi tipo, con preavviso di giorni 15 al fine di
consentire lo spostamento delle attività agonistiche eventualmente coincidenti.
Resta riservata all’Amministrazione la possibilità di revoca o modifica delle concessioni per motivi
di pubblico interesse, con particolare riferimento all’ ipotesi di una procedura di affidamento a terzi
della gestione complessiva dell’impianto.
***
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