AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Servizio per il Sociale e per l’Istruzione
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi

Allegato alla Determinazione 177_ES del 08.03.2012

AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente
Visto il Regolamento, approvato con deliberazione di consiglio provinciale numero 3 del 14 febbraio
2007, con il quale si disciplinano la modalità di concessione in uso degli impianti sportivi siti negli
Istituti superiori di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias
Preso atto della Relazione tecnica sulle strutture sportive annesse agli edifici scolastici di pertinenza
della provincia di Carbonia Iglesias, predisposta dal Servizio Edilizia Scolastica dell’Area dei servizi
tecnologici, dalla quale si evince la disponibilità attuale di tali strutture
Ravvisata la necessità di predisporre un avviso pubblico allo scopo di rendere fruibili tali impianti
RENDE NOTO
che, per l’annualità 2012_2013, intende procedere all’assegnazione degli impianti sportivi siti negli
istituti scolastici di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias a enti-associazioni-società che
operino senza fine di lucro in attiva ludico sportive.
Articolo 1 - Oggetto di concessione
Sono oggetto di concessione i seguenti impianti sportivi:
Impianto
al
Impianto Sport
coperto
esterno
praticabili

Sede istituto

Ora di
inizio
attività

Giorni
disponibili

Liceo scientifico-classico-linguistico Gramsci-Amaldi
Sede Liceo classico
via B. Sassari 1 Carbonia

Sede Liceo
scientifico via delle
2 Cernitrici - Carbonia

x

x

Corsa e
pattinaggio
Pallavolo,
pallacanestro,
ginnastica,
calcio a 5 e
pallamano

Dal lunedì al
sabato
17.00
Dal lunedì al
venerdì

18.30
Sabato

Sede Liceo
scientifico via delle
3 Cernitrici - Carbonia

x

Pallavolo,
pallacanestro,
ginnastica,
calcio a 5 e
pallamano
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17.00

IIS - Istituto tecnico commerciale 2 Beccaria
Sede via Umbria 1 Carbonia

x

Sede via Cagliari 2 Santadi

x

Tutti

Tutti

18.00

18.00

Dal lunedì al
sabato
Dal lunedì al
sabato

Istituto istruzione superiore Angioy
Pallavolo,
pallacanestro,
ginnastica,
calcio a 5 e
pallamano

x

Sede via della
Costituente 1 Carbonia

17.00

Dal lunedì al
sabato

Istituto istruzione superiore Carloforte

Sede Istituto nautico
via Battellieri 1 Carloforte

Pallavolo,
pallacanestro,
ginnastica,
calcio a 5 e
pallamano

x

17.00

Dal lunedì al
sabato

17.00

Dal lunedì al
sabato

Istituto globale Angius

Sede via delle
1 Regioni - Portoscuso

x

Ginnastica e
danza

Liceo scientifico con annesso Istituto magistrale Lussu
Pallavolo,
pallacanestro,
ginnastica,
calcio a 5 e
pallamano
Tutte ad
eccezione di
quelle che
prevedono
l'utilizzo dei
palloni

x
Sede via Bolzano 1 Sant'Antioco

Sede via Salvo
D'Acquisto 2 Sant'Antioco

x

17.00

Dal lunedì al
sabato

17.00

Dal lunedì al
sabato

Istituto tecnico commerciale e per geometri Fermi
Pallavolo,
pallacanestro,
x
ginnastica,
Sede loc. Is
calcio a 5 e
1 Arruastas - Iglesias
pallamano
18.00
Sede loc. Is
2 Arruastas - Iglesias

x
Tutti

18.00

Dal lunedì al
sabato
Dal lunedì al
sabato

Istituto di istruzione superiore Asproni
Sede loc. Su Pardu 1 Iglesias

x

Tutti
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18.00

Dal lunedì al
sabato

Tutte gli impianti di cui sopra sono disponibili anche la domenica dalle ore 8.30 in poi, ad
eccezione dell'ITCG Fermi di Iglesias.
* Non si esclude che, al di là di delle attività sportive qui indicate, se ne possano attuarsi
delle altre, sempre che siano compatibili con la struttura delle aree stesse (esempio la
pavimentazione).
Articolo 2 - Soggetti aventi diritto e tipologia di attività
Possono presentare domanda per la concessione in uso degli impianti sportivi, le seguenti categorie
che non perseguano fini di lucro aventi sede legale nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias:
le federazioni sportive
gli enti di promozione sportiva
le società e le associazioni sportive
gli organismi associativi che perseguono finalità sociali e di volontariato
gli enti pubblici
La concessione può essere riconosciuta per le seguenti tipologie di utilizzo:
continuativo, per periodi di medio-lunga durata - allegato A
non continuativo – allegato B
È

vietato

l’utilizzo

degli

impianti

sportivi

in

presenza

di

pubblico,

data

la

non

omologazione delle strutture stesse.
È vietata ogni forma di sub concessione, anche a titolo gratuito.

Articolo 3 - Periodo di concessione
La concessione è relativa al periodo che va dalla data di stipula della convenzione fino al 15 giugno
2013.

Articolo 4 - Documentazione disponibile
Allegato A – Modello di domanda per la concessione degli impianti sportivi per l’annualità
2012
allegato B - Modello di domanda per l’uso occasionale degli impianti sportivi
Articolo 5 - Contenuto delle istanze
Gli aventi diritto possono presentare istanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
redatta utilizzando gli appositi allegati scaricabili direttamente dalla sezione bandi e gare del sito
internet www.provincia.carboniaiglesias.it.
Articolo 6 - Allegato A - Modalità e termini di presentazione istanze
La documentazione, consegnata in busta chiusa deve riportare esternamente l’indicazione del
numero di pagine, in cifre e in lettere: Istanza per la concessione in uso degli impianti sportivi
scolastici

della

provincia

di

Carbonia

Iglesias

pagine_______(______).
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–

annualità

2012_2013.

Numero

La documentazione, a pena di esclusione, deve esser indirizzata all’Ufficio Protocollo della provincia
di Carbonia Iglesias, via Mazzini n°39 in Carbonia perentoriamente entro e non oltre le ore
12.00 del 26 marzo 2012.
Articolo 7 - Allegato B - Modalità e termini di presentazione delle istanze
Per la concessione delle strutture sportive per attività aventi carattere di saltuarietà, è necessario far
pervenire domanda, debitamente compilata secondo l’allegato B, almeno 20 giorni prima della data
di presunto utilizzo, secondo le già citate modalità di cui all’articolo 6.
Articolo 8 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche.
Le società sportive sono tenute al pagamento di un canone orario pari ad € 4,00 (quattro virgola
zero zero).
Tale canone potrebbe subire una qualche variazioni in aumento o diminuzione a partire dal mese di
dicembre 2012, a seguito di approvazione con Deliberazione di Giunta provinciale, di un nuovo piano
tariffario degli impianti in questione.
Articolo 9 – Regolarità pagamenti annualità pregressa
Coloro che hanno beneficiato degli spazi sportivi nell’annualità 2011 sono tenuti ad allegare
all’istanza di partecipazione copie dei pagamenti relativamente a tutta la durata della convenzione.
L’essere in regola con i pagamenti del canone mensile è condizione indispensabile per poter
beneficare, nell’annualità 2012_2013, della concessione degli impianti sportivi messi a bando.
Articolo 10 - Procedura adottata dall’ufficio per l’assegnazioni degli spazi
L’assegnazione degli spazi resi disponibili avverrà prioritariamente tenendo conto delle richieste
pervenute nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6 del presente avviso. Ulteriore priorità sarà
riconosciuta alle società o associazioni sportive dotate di un settore giovanile, partecipanti a
campionati indetti da Federazioni o Enti di Promozione dello Sport riconosciute dal CONI.
Al fine di calendarizzare in maniera equa l’accesso per l’utilizzo degli impianti sportivi, l’ufficio
preposto potrebbe dover apportare, laddove necessario, eventuali variazioni agli orari e ai giorni di
cui alle istanze pervenute.
Il calendario così costituito, sarà approvato con Determinazione dirigenziale, visionabile alla sezione
bandi e gare del sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it.
Gli spazi eventualmente non assegnati o resi disponibili successivamente alla pubblicazione ti tale
calendario saranno debitamente pubblicizzati in modo tale che si possa procedere a nuova
assegnazione.
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Speranza Schirru
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