
Prot. n. 224032 del 30/06/2015 Classificazione 14 02 

 

 

Provincia di Reggio Calabria 
SETTORE 6 ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA – PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

POLITICHE COMUNITARIE – POLITICHE SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI - VOLONTARIATO 

 

AVVISO PUBBLICO   

“Concessione in uso Palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore”  

a.s. 2015/2016 

  

Questo Ente, in applicazione del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 50 del 5 agosto 2013 propone avviso pubblico per la “Concessione in uso delle 

Palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore” per l'a.s. 2015/2016. 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 

 

 Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

 

REQUISITI 
 

Le Associazioni Sportive devono possedere, ai fini della concessione delle strutture sportive 

annesse agli istituti scolastici, i requisiti seguenti: 

 Essere costituite legalmente con atto costitutivo registrato e Statuto con indicazione dei 

membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Dirigenti e dell’indicazione che 

l’Associazione non persegue scopi di lucro. 

 Essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI. 

 Essere iscritte al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive del 

CONI (legge 289/2002). 

 Svolgere specifica attività compatibile con l'impianto oggetto della richiesta. 

 Non disporre di strutture proprie. 

 Non perseguire scopo di lucro. 

Ciascuna Associazione può avere in concessione una sola palestra scolastica. Chiunque utilizzi, a 

qualunque titolo, altre strutture sportive dell'Ente, non potrà avere in concessione palestre 

scolastiche. 

 

FORMULAZIONE  DOMANDE  E  SCADENZA  DEL  TERMINE 
 

Le Associazioni richiedenti dovranno presentare domanda utilizzando la modulistica predisposta 

dal Settore e pubblicata di seguito al presente avviso sotto la denominazione “Allegato A”. 
 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente al 15 luglio 

2015 (farà fede il timbro postale, la data di invio in caso di PEC o il timbro d'entrata 

dell'Ente). Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno valutate solo successivamente 

alla compilazione dei calendari di utilizzo ed, eventualmente, accolte in base alle disponibilità 

rimaste. 

 

La domanda corredata di tutta la documentazione può essere inviata: 



1. Mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.rc.it; 

2. Posta ordinaria/raccomandata all’indirizzo: Provincia di Reggio Calabria – Settore 

Istruzione, Università e Ricerca – Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie 

– Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Volontariato, Piazza Italia, 89125 Reggio 

Calabria. 

3. Posta a mano consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito al Palazzo della 

Provincia di Piazza Italia con indicazione sulla busta del destinatario Provincia di Reggio 

Calabria – Settore Istruzione, Università e Ricerca – Programmazione e Coordinamento 

Politiche Comunitarie – Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Volontariato. 

 

Tutte le domande dovranno indicare nel frontespizio o sulla busta “ISTANZA per la Concessione 

in uso delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore”. 

 

Le modalità di assegnazione e le condizioni di utilizzo sono riportate negli artt. 3 e 4 del 

regolamento citato consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al presente link: 

http://www.provincia.rc.it/regolamenti/regolamento-utilizzo-palestre-scolastiche-anno-2013-

2014/view 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 
 

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:  

1. Istanza di concessione e relative dichiarazioni come da modello Allegato A pubblicato di 

seguito al presente avviso.  

2. Copia Atto Costitutivo/Statuto ed eventualmente Verbale del Consiglio in caso di variazione 

dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Dirigenti o dichiarazione che lo 

stesso è stato presentato alla Provincia e non ha subito variazioni. 

3. Originale o copia autenticata da parte della Federazione o Ente di promozione Sportiva 

dell'affiliazione riferita all'anno sportivo  a cui si riferisce la richiesta di concessione. 

4. Certificato di Iscrizione Registro Associazioni Sportive CONI (legge 289/2002) o, in caso di 

rinnovo e attesa di emissione, dichiarazione che si è in attesa di ricevere la certificazione con 

riserva di produrla in tempo utile per la stipula della concessione. (si rappresenta che la 

mancanza di questa certificazione\dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura 

di concessione) 
5. Certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di Promozione indicante l’elenco 

dell'attività sportiva ufficiale che l’Associazione andrà a svolgere per l'anno sportivo oggetto 

della concessione. 

6. Certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di Promozione riferita al numero di atleti 

tesserati che svolgono attività sportiva in seno all'Associazione. 

7. Elenco delle richieste fatte ad Enti pubblici (Comune, Regione ecc.) per ottenere la 

concessione delle palestre (indicare anche gli Istituti Scolastici richiesti), e l'elenco di quelle 

avute in concessione nell'anno scolastico oggetto della richiesta.  

Nel caso di Associazione con sede legale in Comune diverso da quello per cui viene richiesta la 

palestra annessa all'Istituto scolastico, dovrà essere prodotta certificazione rilasciata dal competente 

Ufficio comunale che attesti che l'Associazione non dispone di strutture idonee per l'esercizio 

dell'attività sportiva all'interno del Comune dove ha sede legale.  

 

IMPORTI DELLE TARIFFE E  DEL DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA 

ASSICURATIVA  

 

L'importo da versare da parte delle Associazioni richiedenti, in caso di concessione, è il seguente: 

Per ogni ora di concessione settimanale, l'Associazione dovrà corrispondere annualmente €. 120,00 

(centoventi/00), come stabilito dalla deliberazione  di  G.P. n. 88  del 6 giugno 2013.  
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Il deposito cauzionale è così fissato: 

1. Da  un'ora  a tre ore settimanali da utilizzare - importo  €. 200,00. 

2. Da quattro ore a sei ore  settimanali da utilizzare -  importo  €. 300,00. 

3. Da sette ore a 10 ore  settimanali da utilizzare -  importo  €. 400,00. 

 Se l'impianto viene concesso per il calcio a 5 il deposito cauzionale è così fissato: 

1. Da  un'ora  a tre ore settimanali da utilizzare - importo  €. 300,00. 

2. Da quattro ore a sei ore  settimanali da utilizzare -  importo  €. 400,00. 

3. Da sette ore a 10 ore  settimanali da utilizzare -  importo  €. 500,00. 

All'atto della stipula della Convenzione il concessionario dovrà produrre polizza assicurativa a 

favore della Provincia di Reggio Calabria per danni alla struttura data in concessione ed alle 

attrezzature ivi presenti. 

 

Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle norme del regolamento approvato con  

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 5 agosto 2013.  

 

Le strutture fruibili per l’a.s. 2015/2016 sono elencate nel documento denominato “Allegato 

B”pubblicato di seguito al presente avviso. 
 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Cecilia Saccà di cui si forniscono i seguenti recapiti per 

ulteriori informazioni e/o chiarimenti: telefono 0965/364655-364646, email c.sacca@provincia.rc.it 

 
 

              IL DIRIGENTE                                                      
           Alessandra Sarlo 

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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