AVVISO
ASSEGNAZIONE SPAZI SPORTIVI
IN PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI
La richiesta di concessione degli impianti sportivi della Circoscrizione 2, per la stagione 2020-2021
alle associazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e ai cittadini dovrà essere presentata
entro e non oltre le ore 12.00 del 18 luglio 2020
Le istanze, devono essere presentate compilando l’apposito modulo e se occorrerà provvedere
assolvimento dell’imposta di bollo attraverso l’utilizzo del Mod. F24 (codice tributo 2501) e inviate
tramite posta certificata al seguente indirizzo: Circoscrizione.II@cert.comune.torino.it
I nuovi moduli per le richieste e l’informativa (ALL.1) sono disponibili e scaricabili dal sito
circoscrizionale all’indirizzo: www.comune.torino.it/circ2 Per la sola richiesta di utilizzo impianto:
Assicurarsi di compilare anche gli allegati indicati dal modulo stesso.
Le istanze incomplete o mancanti degli allegati richiesti saranno considerate NULLE.
Le istanze pervenute prima della pubblicazione dell’avviso non potranno essere valutate.

Si invitano i richiedenti a leggere l’informativa al fine di verificare la modifica di norme o
regole per la richiesta di spazi sportivi
Gli spazi verranno assegnati nel rispetto dei criteri espressi nella Deliberazione circoscrizionale n.
mecc. 2016 04175/085 “Approvazione criteri per l’assegnazione degli spazi sportivi di competenza
circoscrizionale” e le tariffe adottate saranno quelle contenute nella Deliberazione della Giunta
Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni e altre materie simili” n. mecc. 2020
01104/010 ed ai sensi del “Regolamento Impianti e Locali Sportivi Comunali” n° 168 della Città di
Torino, nonché del Regolamento Comunale n° 346 “Piscine Comunali”.
Gli spazi sportivi richiesti saranno concessi nel totale rispetto della normativa relativa all’Emergenza
COVID-19 (alcuni spazi quindi, potrebbero non essere disponibili e le ore avere una limitazione nell’utilizzo).
I concessionari saranno tenuti a garantire l’igienizzazione degli stessi e fornirne opportuna certificazione,
come indicato nell’istanza.
Le Palestre oggetto di concessione saranno le seguenti:
Impianti e Palestre a gestione diretta :
E10, E11, E13, Filadelfia, Palamirafiori, Sebastopoli Torrazza e Complesso Gaidano (piscina, tennis, calcio a
5 e palestra),
Palestre Scolastiche: Antonelli, Caduti di Cefalonia, Casalegno, Chiovini, Colombo, Don Milani, Gobetti,
Mazzarello, Morante, Negri, Rismondo, Salvemini, Sclarandi, Vidari;
Palestre Città Metropolitana: Cavour, Cottini, Primo Levi, Majorana

Le specifiche di ogni singola palestra sono consultabili al seguente link
Risorse del Territorio > Guida ai Servizi > Impianti Sportivi
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sport – Via G. Reni, 102 Tel. 011.01135256 / 35215 / 35234
Sport2@comune.torino.it
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La Dirigente di Area Circoscrizionale
Dott.ssa Gabriella TETTI
(firmata in originale)

via Guido Reni 102 - 10137 Torino
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