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NOTAINFORMATIVA 
PERLARICHIESTA,L’ASSEGNAZIONEEL’UTILIZZODISPAZISPORTIVI 
PRESSOLACIRCOSCRIZIONE8 


IMPIANTI 

PiscineParrieLido:lastagioneinvernaleinizianelmesediottobreeterminanelmesedimaggio,
ledatepreciseverrannopubblicatesulsitodellaCircoscrizione.Lastagioneestivainizianelmese
digiugnoetermina,perlapiscinaLido,allafinedelmesedisettembre,coninterruzionenelmese
diagosto.PerlapiscinaParriterminaallafinedelmesediluglio.EntrambelePiscinesonogestite
direttamentedall’Amministrazione. 


PalestraParri:lastagionesportivainizialasecondasettimanadelmesedisettembreeterminanel
mesediluglioconchiusuranelmesediagosto;durantelasettimanafinoalleore18,00laPalestraè
gestitadirettamentedall'Amministrazione;dalleore18,00inpoieneigiornidisabatoedomenica
lapalestraèindisponibilitàinregimediautogestione. 


Palestre scolastiche scuole primarie e secondarie di I e II grado: la stagione sportiva inizia
indicativamente nel mese di settembre e termina nel mese di giugno. Le date precise verranno
pubblicate sul sito della Circoscrizione. Le palestre scolastiche sono disponibili in regime di
autogestionesecondouncalendariodidettagliochetienecontodegliutilizziextracurriculari(dopo
le ore 17) che vengono deliberati dai singoli Consigli di Istituto entroenonoltreil30giugnodi
ognianno.LaCittàMetropolitanacomunicainvecedirettamentealleCircoscrizionilepalestredelle
scuolesecondariediIIgradochesonodisponibili: 

Per le modalità di richiesta stagionale degli spazi vengono pubblicati periodicamente appositi
avvisisulsitowebdellaCircoscrizione8. 



MODALITÀ’RICHIESTA,ASSEGNAZIONEEUTILIZZOSPAZISPORTIVI: 

perrichiedereglispazidellepalestreedellepiscine: 

Il modulo relativo alla richiesta spazi, presente sul sito della Circoscrizione 8 nella sezione
“Modulistica-Sport”,deveessereselezionatosullabasedell’impiantoprescelto. 

Le istanze pertanto dovranno essere necessariamente prodotte utilizzando l’apposita modulistica
distintaperPISCINALIDO,PISCINAPARRI,PALESTRAPARRI,PALESTRESCOLASTICHE,
ledomandem
 ultiplenonpotrannoessereaccolte.  




Il modulo dell’istanza deve essere sempre debitamente compilato e sottoscritto dal Presidente 
dell’Ente istante, con allegata obbligatoriamente una copia del documento di identità in corso di
validità. 

UnicamenteperleFederazioniSportiveNazionaliegliEntidiPromozioneSportiva, riconosciuti
dal CONI, la presentazione delle istanze devono essere firmate dal loro Presidente oppure, in
subordine, è ammessa la firma a cura di un delegato, che sia un componente presente nell’Atto
Costitutivo. In questo caso sia l’istanza che tutta la modulistica necessaria sarà firmata dal
“delegato”dellaFederazioneodell’EPS:intalicasioccorreallegareall’Istanzalospecificomodulo
di “Delega” presente sul sito della Circoscrizione corredato da copia del documento in corso di
validitàdelPresidentedelegantee,diconseguenza,lacopiadeldocumentodeldelegatofirmatario. 


Dichiarazioniall’internodell’istanza 

Iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino: per le associazioni, le società
sportive, gli Enti di PromozioneSportivaeleFederazionièfattoobbligodiiscrizionealRegistro
delle Associazioni, dichiarando nell’istanza di essere iscritti. Diversamente occorre provvedere,
primadellapresentazionedell’istanza,allarichiestadiiscrizionechepuòavvenireanchetramite
mailseguendoleistruzionipresentialseguentelink: 
http://www.comune.torino.it/registroassociazioni/ 
In questo secondo casooccorreindicarenell’istanzaladatadiinviodellarichiestadiiscrizioneal
Registro. 
Sonoesentatidall’iscrizionealRegistro:leIstituzioniscolastiche. 

Polizza assicurativa: per le Istituti Scolastici pubblici non è necessario produrre copia della
polizza. Per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI,leAssociazionioleSocietàSportivechedichiarinounaaffiliazioneconl’indicazionedella
Federazione o dell’EPS al quale sono affiliate, non è necessario produrre copia della polizza,
sempreché la stessa sia sempre reperibile nella sua versione aggiornata sul sito ufficiale della
Federazioneodell’EPS. 
Per gli altri Enti è necessario dichiarare alla voce specifica dell’istanza gli estremi identificativi
dellapolizzanonchéallegareunacopiacompletaeincorsodivaliditàdellastessa. 

Dichiarazione L.122/2010: nel caso di istanza di concessione in uso di spazi a titolo gratuito
oppure con riduzione tariffaria, è sempre obbligatorio compilare la dichiarazione che è inclusa
all’internodelmodulodiistanza,secondoleseguentiindicazioni. 

Innanzituttosiriportaperconoscenzail dispostonormativooggettodidichiarazione: 
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretolapartecipazioneagliorganicollegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanzepubbliche,
nonché la titolarità di organi dei predettientièonorifica;essapuòdarluogoesclusivamentealrimborso
delle spese sostenute ove previstodallanormativavigente;qualorasianogiàprevistiigettonidipresenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal
presentecommadeterminaresponsabilitàerarialeegliattiadottatidagliorganideglientiedegliorganismi
pubblici interessatisononulli.Glientiprivatichenonsiadeguanoaquantodispostodalpresentecomma
non possono ricevere,neancheindirettamente,contributioutilitàacaricodellepubblichefinanze,salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5permilledelgettitodell'impostasulreddito
dellepersonefisiche”. 




Quindi per compilare correttamente la dichiarazione sono proposte due opzioni: la prima dove il
Legale Rappresentante dichiara che si attiene a tale normativa (questo vale per le associazioni,
FederazioniSportiveeEntidiPromozioneSportiva);lasecondadovesidichiarachenonsiapplica
riguarda solo alcuni Enti specifici, tra cui le scuole pubbliche (occorre crocettare enti
nominativamenteprevistidaldecretolegislativonr.165/2001),lesocietàsportive(ultimacasella). 

Defibrillatore: la dichiarazione è presente sull’istanza di utilizzo di palestre, sia scolastiche che
palestraParri(perquest’ultimasoloserichiestadallunedìalvenerdìdalleore18,00inpoioppureil
sabatoeladomenica):è obbligatoriataledichiarazionechevaspuntata. 

Impostadibollo:durantelacompilazionedell’istanzaoccorrespuntareunadelleduevocipresenti
asecondachel’Enteistantesiaoppurenonsiaassoggettatoall’impostadibollo. 
Sel’Entenonèsoggettoall’imposta,occorrealtresìindicare(attraversol’apposizionedi“spunta”)
inbaseaqualenormativagodeditaleesenzione. 
Se l’Ente è assoggettato all’imposta di bollo, deve scegliere una delle due modalità indicate sul
modulodiistanzaperilsuopagamento,econseguentementecompilareoallegarequantorichiesto. 

Prospetto spazi richiesti: ilprospettofaparteintegrantedelmodulo“Istanza”e vacompilatoin
modo ordinato e leggibile in tutte le sueparti,attraversol’indicazioneprecisadella“Tipologiadi
Sport”, dell’utenza che utilizzerà gli spazi (scegliendoesattamentetraunadellevocigiàproposta
dallatabella),oraririchiestiecc... 


Compilazionedimodulisticadaallegare 

TuttalamodulisticaèscaricabiledalsitodellaCircoscrizione8,sezione“Modulistica-Sport”. 

Disciplinare:deveessereselezionatosullabasedell’impiantopresceltocompilatoesottoscrittodue
voltedoverichiesto, deveconteneredataeluogo.E’sempreobbligatorioallegarloall’istanza. 

Modulo di delega: nel caso di Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni, è possibile che il rispettivo Presidente deleghi un componente presente
nell’Atto Costitutivo alla sottoscrizionedellarichiestadeglispazi.Intalcasooccorrecompilareil
modulo di “Delega”, indicando perqualitipidispazieperqualestagionesportivalastessaabbia
valore. Alla “Delega” è indispensabile allegare copia del documento di riconoscimento del
Presidentedelegante. 

ModuloSchedaProgetto:nelcasodiistanzadiconcessioneinusodispaziatitologratuitooppure
conriduzionetariffariaèobbligatoriocompilareilmoduloe sclusivamenteneis eguenticasi: 

- promuoverel'inserimentodidiversabili;R
 eg.Mun.168art.2comma1 
- recuperare i giovani in disagio e combattere la devianza legata ai fenomeni delle
tossicodipendenze;R
 eg.Mun.168art.2comma1 
-promuoverel'inserimentoel'integrazionesocialeeculturaledegliextracomunitari;Reg.Mun.168
art.2comma1 
- attività sportive promozionalirivolteaigiovanidietàinferioreai15annieagliadultiover60;
Reg. Mun. 168 art. 3 comma 2-conesclusionedelProgetto“UnaMolediSport”rientrantegià
nellacasisticadigratuitàaisensidelReg.Mun.168art.1comma1letterag)
-progettimiratiall'inserimentodisoggettiincaricoaiservizisocialidellaCittà;Reg.Mun.168art.
3comma2 





Curriculum Ente Richiedente:nelcasodiistanzadiconcessioneinusodispaziatitologratuito
oppure con riduzione tariffaria ( escluse riduzioni per agonismo, art. 4 Reg. Mun. 168), collegata a
presentazionediprogetto,èobbligatorioinviaresuproprioliberoschema,uncurriculumsintetico
dell’Ente. 


Inviodelledomande 

Ledomandepossonoessereinviate: 

- con spedizione dalla PEC dell’Ente istante alla PEC della Circoscrizione 8 all'indirizzo
circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it; 
- inoltratatramitemailall’indirizzoc8protocollo@comune.torino.it 

Per unacorrettaricezione,sichiededicomporreunUNICOFILEformatoPDF,cosìcomposto: 

- Modulodell’istanzacompletodelprospettodirichiestaspazi, 
- documentodiidentitàdelfirmatario, 
- modulodiDELEGA(solosedovuto), 
- polizzaassicurativa(solosedovuta) 

Sesirichiedono gratuitàoriduzionitariffarievincolateallapresentazionediprogetti,(atale
scopoleggereilsopraespostoparagrafo“SchedaProgetto”)sichiedediaggiungere 
- ModuloSCHEDAPROGETTO 
- Curriculumsinteticodell’Enteistante 

ALLEGARE SEMPRE A PARTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ DEL
FIRMATARIO 

Terminidiinvio 

Perleconcessionistagionali: 
le istanze dovranno pervenire entro il termine previsto dall' Avviso pubblicizzato sul sito
internetcircoscrizionalee/oconmanifestoaffissosulterritoriocircoscrizionale. 

Peraltreconcessioni: 
successivamente alle assegnazioni stagionali, gli spazi rimasti in disponibilità in quanto non
assegnati oppure oggetto di rinuncia potranno essere oggetto di concessione in itinere, per la
stagione di riferimento. Tali richieste dovranno pervenire con almeno 15 giorni lavorativi di
anticipo e verranno trattate rispettando l’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo.
Pertanto l’istanza, per quanto attiene alla data di decorrenza dell’utilizzo degli spazi, dovrà
sempre tenere conto dei 15giornilavorativinecessariallosvolgimentodell’iterprocedimentale,e
quindi occorrerà indicare una data congruamente successiva alla data dell’inoltro all’Ufficio
Protocollo. 

Il rispetto dei termini e la corretta compilazione dell’istanza nonché ladocumentazionecompleta 
allegataenecessaria, saràelementodivalutazioneprioritariaperl’assegnazionedeglispazi. 
Istanzeincompletesenonintegratetempestivamentesarannoescluse. 





AssegnazionieutilizzoSpazisportivi 

Per le assegnazioni e l’utilizzo degli spazi si applicherà quanto previsto nelle deliberazioni del
Consiglio Comunale n. mecc. 8504607/10 del 26 marzo 1985, n. mecc. 9101949/10 del 6marzo
1991eneiseguentiRegolamentiComunali: 
● n. 168 “Regolamento impianti e locali sportivi Comunali” approvato con deliberazione
d'urgenzadellaGiuntaComunaleindata30marzo1982(mecc.8203507/10)esecutivadal4
maggio1982es.m.i.(h ttp://www.comune.torino.it/regolamenti/168/168.htm) 
● n.338“Regolamentoutilizzodellepalestreedelleattrezzaturescolastiche”approvatocon
deliberazionedelConsiglioComunaleindata20dicembre2010,esecutivadal3gennaio
2011emodificatocondeliberazionedelConsiglioComunaleindata18aprile2016(mecc.
201505352/007),esecutivadal2maggio2016.
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/338/338.htm) 
● n. 346 “Regolamento piscine comunali” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunaleindata21dicembre2011(mecc.201101429/048)esecutivadall'8gennaio2012.
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/346/346.htm) 
● Delibera di Approvazione criteri per l’assegnazione spazi sportivi di competenza
Circoscrizionale 
● Per quanto riguarda gli spazi degli Istituti superiori si farà altresì riferimento al
“Regolamento per lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi”
www.cittametropolitana.torino.it/strutture_sportive_scolastiche/impiantistica/regolamento
approvatocondeliberazionedelConsiglioProvincialen.407843indata22gennaio2008,e
alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 3732/094 del 16 settembre 2009.
(http://atti.comune.torino.it/consulta/intracom/htdocs/2009/2009_03732.rtf) 


La Civica Amministrazione, le istituzioni scolastiche, gli impianti sportivi circoscrizionali a
gestionediretta(piscinaLIDO,impianto PARRI)egliimpiantisitipressogliedificiscolastici
della Città Metropolitana di Torino saranno manlevati dal concessionario per qualsiasi
responsabilitàinerenteeconseguentil’utilizzodello/glispazio/iconcesso/i. 

Pergliimpiantinatatori,siprecisachelaprimaelasestacorsia,alfinedigarantirelasicurezza
degli utenti, dovranno essere utilizzate principalmente da portatori di handicap , minori con
difficoltà natatorie, primi approcci con l’ambiente acqua indipendentemente dalla società di
appartenenza. Sarà compito del personale AssistenteBagnantidelComunediTorinovigilarenel
rispettodelregolamento. 

Inoltre,acausadell’emergenzasanitariaCovid19incorso,sidovrannorispettaretutte
le normative vigenti, nonché i Protocolli emanati dalle singole Federazioni Sportive, dalla
Città di Torino - Assessorato allo Sport, nonché - per l'utilizzo delle palestre scolastiche,
specifici accordi in tema di prevenzione sanitaria da sottoscrivere con le singole Dirigenze
Scolastiche. 


Laconcessionedeglispazi: 




All’Ente istante perverrà una lettera a firma del Dirigente, contenente: gli estremi della
DeterminazioneDirigenzialeconlaqualeèstatoassegnatoeconcessoinusolospaziorichiesto,il
periodo di calendario, giorni e orari per l’utilizzo dello stesso, l’entità dell’eventuale vantaggio
economicoconcessononchéiriferimentiregolamentariapplicatiperdeterminarlo. 
La concessione dello spazio sportivo, il cui disciplinare d’uso è stato recepito congiuntamente
all’istanzaegiàsottoscrittoperaccettazioneacuradelLegalerappresentante,avràdecorrenzadalla
data così come indicato nel provvedimento di concessione e nella lettera di cui al precedente
paragrafo,previopagamentoanticipatodell’eventualetariffadovuta. 

Infatti,in casodiconcessioneatitoloanchesoloparzialmenteoneroso, ladatadidecorrenzadella
concessione degli spazi assegnati sarà subordinata al pagamento dellaprimamensilitàenel
casodipalestrescolastichecircoscrizionalialpagamentodiunacauzioneconunimporto cheche
puòvariaredaunminimodi100,00adunmassimodi300,00euro.Lacauzioneèdovutaanchenel
casodiconcessioniatitologratuito.Isuccessivipagamentidovrannoessereeffettuaticomeprevisto
neldisciplinarediconcessioneinuso. 

Incasodimancatopagamento,dopo7gg.dallascadenza,l’UfficioCassacircoscrizionaleeffettua
un sollecitotelefonico.Trascorsiulteriori10gg,semprel’UfficioCassacircoscrizionaleeffettuerà
un ulteriore sollecito, questa volta in forma scritta, e comunicherà contestualmente il divieto di
ingresso nell’impianto qualora il pagamento non venga effettuatoentro5gg.lavoratividalladata
del sollecito scritto. Dal sesto giorno la circoscrizione applicherà gli interessi legali conteggiati
sull’importodovuto. 


Rinunceosospensioneutilizzodeglispazisportivi 

In caso dirinuncia,l’Enteistantedeveobbligatoriamentecompilareilmodulo“RinunciaPiscina”
oppure “Rinuncia Palestra” a seconda dello spazio sportivo oggetto di rinuncia. I moduli sono
reperibili sul sito della Circoscrizione 8, sezione “Modulistica - Sport”. Al modulo va sempre
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,chesaràlo
stessosoggettofirmatariodell’istanzadiconcessioneoriginaria. 


Larinunciadevepervenireall’UfficioProtocollo: 

- con spedizione dalla PEC dell’Ente istante alla PEC della Circoscrizione 8 all'indirizzo
circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it; 
- inoltratatramitemailall’indirizzoc8protocollo@comune.torino.it 


Tempievincolidiinvio: 

- per le concessioni in essere, all’atto della ricezione della rinuncia verrà richiesto il
pagamentodei 15giornisuccessivi; 
- per le nuove assegnazioni, anche in caso di rinuncia o mancato utilizzo dovrà essere
corrispostocomunqueilpagamentodellaprimamensilitàatariffaintera 


In caso di sospensione temporanea dell’utilizzo dello spazio, l’Ente istante deve
obbligatoriamente compilare il modulo “Mancato utilizzo spazi” reperibile sul sito della


Circoscrizione8,sezione“Modulistica-Sport”.Almodulovasempreallegatacopiadeldocumento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, che sarà lo stesso soggetto firmatario
dell’istanzadiconcessioneoriginaria. 
Nella compilazione del modulo è necessario fornire dettagliata motivazione dellasospensione
temporaneadell’utilizzo,alfinedipotercorrettamentevalutarelarichiesta. 

Relazionefinale 

Nelcasodiconcessioneinuso atitologratuitooconriduzionetariffaria(conesclusionedelleriduzioniper
agonismo,art.4Reg.Mun.168),ilconcessionariodeglispazideveo bbligatoriamentepresentareentro30
giornidallafinedell’attività unarelazioneinmeritoairisultatidell'iniziativaealnumerodipartecipanti
attraversol’utilizzodelModulo“RelazioneFinale”presentesulsitodellaCircoscrizione8. 

E’inoltreobbligatorio indicare,neivolantinieneimanifestie,comunque,intuttelepubblicazionirelative
all’ iniziativa, la gratuità oppure le agevolazioni tariffarie ottenute per l'utilizzo degli impianti, nonché
apporreillogodellaCircoscrizione8. 

Incasodiinosservanzadellepredettedisposizioni,laCircoscrizione8siriservadirecuperaregliimportinon
corrisposti. 


Ultimoaggiornamento21giugno2021 



