UFFICIO SPORT TECNICO GESTIONALE

REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI PRESSO
LA CIRCOSCRIZIONE 2 - STAGIONE 2009-2010.
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Il modulo prestampato in allegato dovrà contenere i dati considerati fondamentali anche per stabilire le
priorità di assegnazione, pertanto l’Associazione e/o Società, dovrà compilarlo in tutte le sue parti,
pena esclusione dalle procedure di assegnazione;
la consegna del modulo per richiesta spazi sportivi, stagione 2009/2010 dovrà essere effettuata entro
le ore 12.00 del 22 maggio 2009 presso l’ufficio Sport, le richieste pervenute dopo tale data,
perderanno l’eventuale priorità acquisita, collocandosi in coda alle altre domande;
i risultati delle procedure di assegnazione verranno comunicati con lettera;
le Associazioni, ricevuta la nota scritta degli spazi avuti in assegnazione da parte della Circoscrizione,
sono tenute, nel caso non fossero più interessate a tali spazi, a disdire con nota scritta, consegnata a
mano presso gli uffici competenti, o inviata via fax al n° 011.3119590,
assicurandosi anche
telefonicamente presso l’ufficio interessato che sia pervenuta tale rinuncia, diversamente
l’Associazione dovrà pagare gli spazi anche se non utilizzati;
gli spazi possono essere assegnati indicativamente per il periodo che va dal 14 settembre 2009 al 15
giugno 2010 con interruzione nel periodo natalizio che va dal 19 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010. Le
domande dovranno specificare bene il periodo richiesto e l’impianto. Eventuali richieste di anticipo
e/o posticipo, verranno valutati e autorizzati dalla Giunta Circoscrizionale;
l’atto di assegnazione dovrà essere ritirato almeno una settimana prima dell’inizio delle attività negli
spazi assegnati (espletate le pratiche amministrative, firme, protocollo ecc.), in quell’occasione sarà
effettuato il primo pagamento inerente il mese di ottobre 2009; il secondo pagamento nella settimana
dal 20 al 30 ottobre 2009 relativo al pagamento del periodo novembre/dicembre 2009, il terzo
pagamento dal 19 al 30 gennaio 2010 per il periodo gennaio – febbraio – marzo – aprile 2010, il
quarto e ultimo pagamento, dall’11 al 22 maggio 2010, per il mese di maggio 2010, dove saranno
calcolati eventuali conguagli. Nel caso di ritardi nel pagamento, la Circoscrizione, invierà nota scritta
per ricordare tale ritardo, se il pagamento non verrà effettuato tempestivamente, l’assegnazione verrà
revocata e al secondo richiamo l’Associazione perderà le priorità acquisite sulle assegnazione spazi
della stagione successiva;
i pagamenti, si dovranno effettuare,per gli spazi PISCINA, presso il complesso Gaidano di Via A.
Modiglioni n° 25 – tel. 011.3096904:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
si fa presente che per gli importi superiori a € 200,00, il pagamento dovrà essere eseguito tramite
ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO AL CIVICO TESORIERE
DELLA CITTA’ DI TORINO.
Gli spazi assegnati, dovranno essere pagati fino alla presentazione di rinuncia scritta, da produrre
all’ufficio Sport della PISCINA GAIDANO - Via Modiglioni, 25, farà fede la data di protocollo, no
quella applicata dall’Associazione;
per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, le Associazioni troveranno nell’atto di assegnazione
che dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il Presidente e/o il Legale rappresentante dell’Associazione,
una serie di disposizioni a cui dovranno attenersi, pena la revoca dell’assegnazione stessa.
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