
 
 

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 20.05.2022 SONO STATI 
DETERMINATI I TERMINI E LE MODALITA’ IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DELLE 
STRUTTURE (campo a 11, pista di atletica, campo polivalente) DELL’AREA SPORTIVA 
IN CONCESSIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA S. CATERINA DA 
SIENA , 1, IN OTTEMPRANZA QUANTO PREVISTO DALL’ART. 5.2 LETT. A) DELLA 
CONVENZIONE E FINO ALLA CONCORRENZA DI N. 75 ORE MENSILI  
 

 

- PRESENTAZIONE DOMANDE 
La richiesta di utilizzo degli impianti sportivi, redatta in conformità allo schema di richiesta 
predisposto dall’Amministrazione Comunale e disponibile sul sito internet comunale 
corredata dalla documentazione ivi prevista, deve essere formulata all’ufficio protocollo del 
Comune nel periodo ricompreso dal 15 maggio al 30 giugno di ciascun anno. 
Le richieste presentate oltre la suddetta scadenza, saranno prese in considerazione solo 
limitatamente alla disponibilità residua di eventuali spazi ed orari. 

 

- UTILIZZO STAGIONALE 
Le richieste per la fruizione delle strutture sportive (campo a 11, pista di atletica, campo 
polifunzionale) saranno concesse ed autorizzate solo ed esclusivamente per un utilizzo 
stagionale. A tal fine per utilizzo stagionale si intende il periodo dal 1 settembre al 30 giugno. 
 

- CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
a) TERRITORIALITA’ (punteggio: 10) 
Vengono assegnati 10 punti alla società/associazione la cui sede legale è ubicata nel Comune 
di Sovico iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni. 
Non verrà assegnato alcun punteggio alla società/associazione che non rispetti i requisiti di 
cui sopra. 

b) STAGIONALITA’ DELLA PRENOTAZIONE (max punteggio: 10) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che richiede spazi per un minimo di 6 
mesi, con 1 punto per ogni mese di attività. Il conteggio dei mesi avrà inizio dal 1 settembre al 
30 giugno.  

Per richieste la cui durata sia inferiore a 6 non verrà assegnato alcun punteggio. 
c) ANZIANITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO RICHIESTO (max punteggio: 10) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che ha utilizzato con continuità 
l’impianto sportivo oggetto della richiesta, con il seguente criterio: ogni anno di utilizzo un punto 
fino ad un massimo di 10 punti.  
La dichiarazione va debitamente documentata. In caso di assenza di opportuna 
documentazione non verrà assegnato punteggio. 

d) TESSERATI (max punteggio: 40) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione in base al numero di tesserati che 
hanno fruito dell’impianto nell’ultimo anno sportivo, entro le seguenti fase di età: 
− bambini di età non minore ad anni 6 e non superiore/uguale ad anni 10, ogni 5 tesserati ½ 
punto fino ad un massimo di 5 punti; 
− bambini/giovani di età non minore ad anni 11 e non superiore/uguale ad anni 13, ogni 5 
tesserati ½ punto fino ad un massimo di 10 punti;− giovani di età non minore ad anni 14 e non 
superiore/uguale ad anni 18, ogni 5 tesserati ½ punto fino ad un massimo di 15 punti; 
− adulti di età superiore ad anni 18, ogni 5 tesserati ½ punto fino ad un massimo di 10 punti. 
La dichiarazione va debitamente documentata con l’elenco nominativo dei tesserati, data di 
nascita e numero di tesseramento di Federazione/Ente. In caso di assenza di opportuna 
documentazione non sarà assegnato punteggio. 

e) ANNI DI ATTIVITA’ (max punteggio 30) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione in base al numero di anni di attività, 
con il seguente criterio: 



- Fino o oltre 50 anni (30 punti) 

- Fino a 20 anni (20 punti) 

- Fino a 10 anni (10 punti) 

- Fino a 5 anni (5 punti) 

 

CASI DI PARITA’ DI PUNTEGGIO 
In caso di parità di punteggio dopo l’applicazione di tutti i criteri, prevale la richiesta della 
società/associazione che ha ottenuto maggior punteggio nel criterio “Tesserati”. 

 
 


