VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
Barriera di Milano – Regio Parco – Barca – Bertolla – Rebaudengo – Falchera - Villaretto

INFORMATIVA
PER LA RICHIESTA, L’ASSEGNAZIONE E L’UTILIZZO DI SPAZI SPORTIVI
PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6

IMPIANTI SPORTIVI
Gli spazi sportivi disponibili sono:
- Palestre annesse alle scuole primarie e secondarie di primo grado
- Palestre annesse alle scuole secondarie di secondo grado
- Palestre Centro Polivalente Via Cavagnolo
- Palazzetto “Moncrivello” (in autogestione)
- Impianto sportivo “Regaldi”
Per le palestre annesse alle scuole primarie e secondarie di primo grado e alle scuole secondarie
di secondo grado la stagione sportiva 2020/2021 inizierà indicativamente con l’inizio dell’anno
scolastico, compatibilmente con le disposizioni che verranno emanate in materia di emergenza
sanitaria per il Covid-19 e terminerà il 30 giugno 2021.
DISPOSIZIONI GENERALI
La Circoscrizione provvede all’assegnazione degli spazi palestra disponibili per le attività
promozionali,
ai
sensi
del
“Regolamento
del
Decentramento”
n.
374
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/374/374.htm), del “Regolamento utilizzo delle palestre e
delle attrezzature scolastiche” n. 338 (http://www.comune.torino.it/regolamenti/338/338.htm), del
“Regolamento
impianti
e
locali
sportivi
comunali”
n.
168
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/168/168.htm), e dei provvedimenti di riferimento del
Consiglio Comunale (deliberazioni n. mecc. 197903876/10, n.mecc. 198504607/10 e n. mecc.
199101949/10).
Quanto contenuto nella presente informativa è necessariamente subordinato ad eventuali nuove
disposizioni di legge emanate dalle Autorità competenti in merito all’emergenza sanitaria Covid19 e inerenti la pratica sportiva di gruppo.
Gli spazi per la pratica sportiva potranno essere assegnati esclusivamente ad associazioni e
società sportive regolarmente costituite che siano affiliate ad un Ente o ad una Federazione e
che tesserino i partecipanti alle loro attività.
Unitamente alla richiesta dell’assegnazione i soggetti interessati dovranno presentare:
- Atto Costitutivo e Statuto debitamente registrato;
- Verbale ultima assemblea nomina presidente;
- Codice Fiscale associativo;
- Iscrizione all’Albo delle Associazioni della Città di Torino;
- Documentazione comprovante la dotazione del D.A.E. (defibrillatore automatico esterno) e la
formazione o il programma di formazione del personale ai sensi della Legge del 15 dicembre
2016 e s.m.i. Un incaricato dell’assegnatario munito di attestato per l’utilizzo del DAE dovrà
essere presente durante le attività;
- Affiliazione ad un Ente o una Federazione per la copertura assicurativa dei tesserati o
assicurazione privata.
Nel caso in cui gli Uffici della Circoscrizione fossero già in possesso di tale documentazione dovrà
essere fornita la dichiarazione sostitutiva in tal senso (autocertificazione).
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MODALITA’ RICHIESTA, ASSEGNAZIONE E UTILIZZO SPAZI SPORTIVI:
Il modulo di richiesta spazi, presente sul sito della Circoscrizione 6 nella sezione “modulistica”,
dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione.
Il modulo di richiesta spazi in bollo (Euro 16.00) può essere consegnato tramite posta o a mano
presso l’Ufficio Sport della Circoscrizione 6, previo appuntamento telefonando al n.
01101135630/31
Le Onlus, le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, sono
esenti da bollo (D.P.R. 642/1972). I soggetti esenti dal bollo possono inoltrare la richiesta degli
spazi correttamente compilata, firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta, al
seguente indirizzo di posta elettronica:
circoscrizione.VI@cert.comune.torino.it, per le Associazioni che fossero sprovviste di posta PEC,
è altresì possibile inviare la suddetta documentazione al seguente indirizzo mail:
ufficiosport_circ6@comune.torino.it.
Gli spazi sportivi saranno assegnati per l’intera stagione richiesta e saranno concessi secondo
quanto stabilito in materia dalle succitate deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale e, per gli
impianti siti presso gli edifici scolastici provinciali, dalla Città Metropolitana di Torino.
Il concessionario manleverà la Civica Amministrazione, l’Istituzione scolastica e, per gli impianti
siti presso gli edifici scolastici provinciali della Città Metropolitana di Torino da qualsiasi
responsabilità inerente e conseguente l’utilizzo dell’impianto concesso.
Per gli spazi non assegnati, dopo l’avvio della stagione estiva e invernale verranno effettuate
ulteriori assegnazioni seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Ogni comunicazione relativa alle assegnazioni rientranti nel piano di utilizzo stagionale
approvato dal Consiglio Circoscrizionale sarà resa nota sul sito internet della Circoscrizione 6.

NOTA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELLE PALESTRE
Il rilascio della concessione relativa agli spazi delle palestre scolastiche circoscrizionali sarà
subordinato:
1. all’indicazione del nominativo del tecnico, dirigente, accompagnatore o responsabile
dell’attività alla cui presenza è subordinato l’accesso all’impianto assegnato.
2. alla consegna di copia della polizza assicurativa R.C. stipulata con primaria Compagnia e/o
Istituto di assicurazione dall’assegnatario o Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui
l’Associazione è affiliata (con dichiarazione di affiliazione) al fine di esonerare l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare ai fruitori degli spazi
assegnati.
3. alla consegna di copia della quietanza di versamento di un deposito cauzionale in contanti,
previa richiesta all’Ufficio Sport del modulo per il versamento e dell’importo della cauzione,
calcolata sulla base del 10% del canone della palestra per l’intera stagione invernale, con un
importo minimo di euro 100,00 e un massimo di euro 300,00; la cauzione verrà richiesta anche
per le concessioni a titolo gratuito. Potrà essere confermata, salvo conguaglio, la cauzione già
precedentemente versata.
4. prima dell’inizio dell’attività i Concessionari dovranno presentarsi presso la segreteria della
scuola per concordare le modalità di accesso alla stessa.

PAGAMENTI:
La concessione degli spazi assegnati dovrà essere ritirata prima dell’inizio della stagione
richiesta con il contestuale pagamento in contanti, con assegno circolare o con bonifico
bancario: IBAN - IT14O 02008 01124 000001268680 della prima mensilità. I successivi
pagamenti dovranno essere effettuati come previsto in concessione.
Ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento n. 168 è prevista la gratuità della concessione ed ai
sensi dell’art. 3 art. 4 è prevista la riduzione in misura variabile tra il 10% e il 50% delle tariffe in
vigore.
Le riduzioni tariffarie non sono cumulabili tra loro. Tali agevolazioni potranno essere concesse su
presentazione di idoneo progetto da parte dei soggetti interessati.
Eventuali riduzioni tariffarie verranno applicate in seguito alla loro approvazione con apposito
provvedimento deliberativo; per le richieste di riduzione tariffarie il progetto dovrà essere
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presentato unitamente alla richiesta di spazi sportivi, allegando altresì la dichiarazione relativa al
rispetto della Legge 122/10 art. 6 comma 2 (modulo reperibile sul sito circoscrizionale, sezione
modulistica). Nel caso in cui il soggetto beneficiario usufruisca di gratuità o di riduzione tariffaria
dovrà, al termine dell’attività, relazionare in merito ai risultati dell’iniziativa e al numero dei
partecipanti ed indicare, nei volantini e nei manifesti e comunque in tutte le pubblicazioni relative
all’iniziativa, la gratuità/agevolazione tariffaria ottenute per l’utilizzo degli impianti.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, la Circoscrizione 6 si riserva il
diritto di recuperare gli importi non corrisposti.
RINUNCE
Il concessionario potrà rinunciare definitivamente allo spazio concesso dandone preventiva
comunicazione scritta entro il giorno 15 del mese precedente. La mancata comunicazione della
rinuncia entro i termini suindicati comporterà l’addebito della mensilità. Non saranno accolte
rinunce temporanee.
Informazioni:
Ufficio Sport
Via San Benigno 22
Tel. 011 01135630/31
e-mail ufficiosport_circ6@comune.torino.it

Ufficio Sport
Circoscrizione 6, via San Benigno 22 – Tel. 011 01135630/31 – Fax 011 01135619
e-mail ufficiosport_circ6@comune.torino.it

Ufficio Sport
Circoscrizione 6, via San Benigno 22 – Tel. 011 01135630/31 – Fax 011 01135619
e-mail ufficiosport_circ6@comune.torino.it

