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C.F.: 02921070150 - P.IVA: 00739880961
P.zza Don Gnocchi - Tel. 039 62.788.201 - Fax 039 62.788.232
Tel.: 039 62.788.201 - Fax: 039 62.788.232

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO - Tel.: 039 62.788.201

Roncello, 28/06/2018

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA
CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI RONCELLO A.S. 2018/2019
Premessa
Il Comune di Roncello riconosce il diritto al gioco e al tempo libero e la funzione sociale dello sport di
cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le
età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche
della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l’integrazione sociale.
Lo sport è considerato diritto dei cittadini e opportunità di crescita sociale, indipendentemente dal
risultato tecnico, che pure rappresenta uno dei legittimi e positivi fini della pratica sportiva.
Le attività sportive costituiscono un’articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini e integrano quelli
relativi all’istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del
territorio comunale.
I servizi sportivi valorizzano altresì l’attività sul territorio degli utenti singoli, delle società e
associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali.
Le strutture sportive inserite in edifici scolastici e gli impianti sportivi comunali sono al servizio di tutti
i cittadini al fine di favorire lo sviluppo psicomotorio, la pratica dello sport sia amatoriale che agonistica,
i momenti ricreativi e aggregativi.
Gli impianti sportivi inseriti in edifici scolastici potranno essere concessi solo in orari compatibili con
le esigenze di funzionamento delle scuole e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
In ogni caso le fasce pomeridiane dovranno essere destinate in via prioritaria alle attività rivolte ai
minori delle scuole e particolare attenzione dovrà essere posta per la fascia della popolazione anziana.

1/3

Soggetti destinatari
La palestra è concessa in uso a società/associazioni sportive dilettantistiche con e senza scopo di lucro,
società affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Tariffe
Associazioni / società sportive con sede legale nel
Comune di Roncello che svolgono corsi senza scopo
di lucro

€ 300,00 / h / settimana / a.s.

Associazioni / società sportive con sede legale fuori
dal Comune di Roncello che svolgono corsi senza
scopo di lucro

€ 350,00 / h / settimana / a.s.

Associazioni / società sportive con sede legale nel
Comune di Roncello che svolgono corsi con scopo di
lucro

€ 400,00 / h / settimana / a.s.

Associazioni / società sportive con sede legale fuori
dal Comune di Roncello che svolgono corsi con
scopo di lucro

€ 450,00 / h / settimana / a.s.

Le tariffe si intendono per ogni ora a settimana, per l’intero anno scolastico.
Le ore della giornata del sabato (9.00 - 23.00) usufruiranno di uno sconto del 40% rispetto alle tariffe
sopra indicate.
Ai sottoscrittori della convenzione, per le manifestazioni sportive inerenti l’attività sportiva svolta, sarà
consentito richiedere l’utilizzo della palestra anche nei giorni di domenica e festivi, secondo le seguenti
tariffe:
8.00 – 12.30
13.00 – 19.00

€ 80,00
€ 120,00

La domanda deve essere presentata consegnando al protocollo l’apposito modulo, scaricabile dal sito
del Comune, opportunamente compilato, almeno 20 giorni prima della manifestazione.
L’importo andrà versato, attraverso una delle due modalità sotto descritte, prima del giorno di utilizzo
della palestra.
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Modalità di pagamento
Il pagamento della concessione annuale avviene mediante versamento dell’importo in due rate con le
seguenti importi e scadenze:
I rata:
o importo:
o scadenza:

1/3 del costo annuale della concessione
30/09/2018

II rata:
o importo:
o scadenza:

2/3 del costo annuale della concessione
31/01/2019

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso una delle due modalità sotto riportate:
In contanti presso:

Banca Popolare di Milano, Agenzia di Roncello – Via Manzoni, 17

Bonifico bancario a:

COMUNE DI RONCELLO – SERVIZIO TESORERIA
IBAN: IT 27 K 07601 01600 000025667205

Una copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata all’Ufficio Sport e Tempo libero presso
il Comune di Roncello.

Modalità di adesione
Dopo aver preso piena visione della documentazione sotto indicata, scaricabile dal portale web del
Comune di Roncello:
a)
b)
c)
d)

Convenzione per l’utilizzo della palestra della Scuola primaria del Comune di Roncello;
Criteri per la concessione in uso della palestra della Scuola primaria del Comune di Roncello;
Modulo di richiesta assegnazione spazi a.s. 2018/2019;
Modulo richiesta assegnazione spazi domenica e festivi;

gli interessati potranno fare richiesta di assegnazione degli spazi, compilando e consegnando al
protocollo del Comune di Roncello il relativo modulo entro il 15/07/2018.
L’Amministrazione, assegnerà gli spazi sulla base dei criteri sopra riportati e ne darà notizia attraverso
la pubblicazione del calendario sul sito web del Comune.
Gli assegnatari degli spazi dovranno, entro il 10/09/2018 recarsi presso l’Ufficio Sport del Comune di
Roncello per sottoscrivere la Convenzione.
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