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GESTIONE COMMISSARIALE 

EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” 

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

 AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

                                                                       Servizio per il Sociale e per l’Istruzione  

Allegato alla Determinazione 513_ES del 07.11.2013 

 

BANDO DI ASSEGNAZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEGLI ISTITUTI 

SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

 

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 2013_2014, 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, poiché agibili, i seguenti impianti sportivi: 

ISTITUTO COMUNE INDIRIZZO SEDE SPORT 
PRATICABILE AL 
COPERTO 

SPORT 
PRATICABILI 
ALL'ESTERNO 

ORARIO 
INIZIO 
ATTIVITÀ 

GIORNI 
DISPONIBILI 

Liceo 
Scientifico 
Amaldi 

Carbonia Via delle 
Cernitrici 

Centrale Pallavolo-
Pallacanestro-
Ginnastica 

Da gennaio 
2014-  
Tennis-Calcio-
Corsa nei nuovi 
impianti 

Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

Ipia Loi Carbonia Via Dalmazia Succursale Pallavolo -
Ginnastica 

Campo da 
Calcetto 

Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

I.T.C. 
Beccaria 

Carbonia Via Umbria Succursale Da Gennaio 
2014 Ginnastica 

Campo 
Polivalente 

Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 
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I.T.C.G. 
Angioy 

Carbonia Via 
Costituente 

Unica Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

 Lunedì-
mercoledì-
venerdì e 
sabato 
dalle 17:00  
Martedì e 
giovedì 
dalle ore 
16 

dal lunedì alla 
domenica 

I.T.N. 
Colombo 

Carloforte Corso 
Battelieri 

Unica Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

 dal lunedi 
al giovedì 
dopo le 14 
il venerdi 
dopo le 18 

dal lunedì alla 
domenica 

L.S. 
Statale+ 
Magistrale 
Lussu 

Sant' 
Antioco 

Via Bolzano Unica Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

 Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

L.S. 
Statale+ 
Magistrale 
Lussu 

Sant' 
Antioco 

Via S. 
d'Acquisto 

Succursale Ginnastica  dalle 17 
escluso il 
sabato 

dal lunedì alla 
domenica 

I.P.S.A.A. 
Cettolini 

Santadi Via Cagliari Coordinata  Campo 
Polivalente 

Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

Istituto 
Magistrale 
Baudi di 
Vesme 

Iglesias Via 
Monsignor 
Saba 

Centrale  Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

I.T.C.G. 
FERMI 

Iglesias Loc. Is 
Arruastas 

Unica Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica(sia 
palestra interna 
sia il pallone) 

Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

I.P.S.I.A. 
Ferraris 

Iglesias Via Canepa Centrale Pallavolo-
Pallacanestro-
ginnastica 

 Dalle 17:00 dal lunedì alla 
domenica 

Liceo 
Scientifico 
Statale 
Asproni 

Iglesias Loc. Su 
Pardu 

Unica  Campo 
Polivalente 

dalle ore 
18.00 

dal lunedi al 
sabato 

 
 
* 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  
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 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 alla data del 15 giugno 2014, 

eventualmente prorogabile. 

 

Articolo 4 - Documentazione disponibile 

 Allegato A – Modello di domanda per la concessione degli impianti sportivi per l’annualità 2013-14 

 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 – annualità 

2013_2014. Numero pagine_______(______). 

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere pervenire a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Carbonia 

Iglesias, via Mazzini n°39 in Carbonia entro le ore 12 del 22 novembre 2013.  Le istanze pervenute verranno valutate in 

ordine cronologico di arrivo, pertanto farà fede la data e l’ora apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

 

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).  

 

 

Articolo 9 – Regolarità pagamenti annualità pregressa 

L’essere in regola con i pagamenti del canone mensile è condizione indispensabile e necessaria per poter beneficiare, 

nell’annualità 2013_2014, 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 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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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 si riserva la facoltà di 

apportare, laddove necessario, eventuali variazioni agli orari e ai giorni di cui alle istanze pervenute, anche se 

precedentemente autorizzate. 

Gli spazi eventualmente non assegnati o resi disponibili successivamente alla pubblicazione di tale calendario saranno 

debitamente pubblicizzati in modo tale che si possa procedere a nuova assegnazione.  

 
 
 
 

Il Dirigente 
   Dott.ssa Speranza Schirru 


