INFORMATIVA PER LA RICHIESTA E L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI PRESSO LE
PISCINE LIDO E PARRI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER LE STAGIONI: ESTIVA 2014 E
INVERNALE 2014/2015.

PERIODI DI FUNZIONAMENTO:
STAGIONE ESTIVA 2014:
Piscina Lido Torino: dal 17 maggio 2014 al 21 settembre 2014;
Piscina F. Parri: dal 3 giugno 2014 al 25 luglio 2014;
STAGIONE INVERNALE 2014-2015:
Piscina Lido Torino dal 29 settembre 2014 al 15 maggio 2015;
Piscina F. Parri dall’ 8 settembre 2014 al 29 maggio 2015;
MODALITA’ RICHIESTA ASSEGNAZIONE E UTILIZZO SPAZI ACQUA:
“Il modulo di richiesta spazi” con i relativi documenti da allegare è reperibile sul sito
circoscrizionale all’indirizzo www.comune.torino.it/circ8 nella sezione modulistica e dovrà
essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione dalle procedure di assegnazione.
Il modulo di richiesta spazi può essere inviato, allegando la necessaria documentazione, via
posta (farà fede il timbro postale), via fax al numero 011/443.5819, consegnato a mano
all’Ufficio Protocollo della Circoscrizione 8 via Ormea 45 in orario 9.00-12.00, o via PEC
all’indirizzo Circoscrizione.VIII@cert.comune.torino.it
Le domande dovranno pervenire:
entro il 28 marzo 2014 per la stagione estiva 2014
entro il 30 aprile 2014 per la stagione invernale 2014/2015;
Verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini sopra indicati. Non
verranno prese in considerazione le domande incomplete o non correttamente
compilate.
L’assegnazione degli spazi per la stagione estiva sarà approvata entro la prima settimana del
mese di maggio 2014, mentre per la stagione invernale entro la prima metà del mese di luglio
2014.
Gli spazi sportivi saranno assegnati per l’intera stagione richiesta.
Le iscrizioni ai corsi saranno permesse presso gli impianti natatori esclusivamente negli
spazi appositamente riservati. Per la pubblicizzazione dei corsi può essere utilizzata
esclusivamente l’apposita bacheca a ciò dedicata utilizzando cartellonistica rispondente ai
requisiti specificati dalla Circoscrizione.
Gli spazi sportivi saranno concessi secondo quanto stabilito dalle deliberazioni assunte dal
Consiglio Comunale e dai rispettivi regolamenti.
-

Costituiranno penalizzazione in sede di assegnazione le diffide, i solleciti di pagamento
e le rinunce dell’anno precedente.

-

In analogia con quanto previsto dall’art.6 Regolamento n.338 eventuali revoche
dell’anno precedente provocheranno l’esclusione dalle procedure di assegnazione.

-

Gli spazi non assegnati o che si renderanno disponibili a seguito di rinunce e revoche

verranno resi disponibili per il nuoto libero.
-

Le richieste spazi che prevedono la riduzione tariffaria dovranno pervenire con
allegato il progetto e la dichiarazione relativa al rispetto della Legge 122/10 art.6 comma
2 ( modulo reperibile sul sito circoscrizionale) tassativamente entro il termine stabilito
per la stagione estiva (28 marzo 2014) e per la stagione invernale ( 30 aprile 2014). Le
riduzioni tariffarie verranno applicate in seguito alla loro approvazione con apposito
provvedimento deliberativo.

-

Ogni comunicazione relativa alla conferma delle date indicate, alle assegnazioni e al
ritiro delle concessioni rientranti nel piano di utilizzo stagionale approvato dal Consiglio
Circoscrizionale sarà resa nota unicamente sul sito della Circoscrizione 8
www.comune.torino.it/circ8

-

L’Ente o Federazione assegnataria dovrà comunicare, prima del ritiro della concessione,
i nominativi delle Associazioni affiliate che utilizzeranno gli spazi.

-

La concessione degli spazi assegnati dovrà essere ritirata dal Legale Rappresentante presso
l’ufficio sport circoscrizionale. Utilizzando il modulo reperibile sul sito circoscrizionale
www.comune.torino.it/circ8 alla sezione modulistica, potrà essere delegata persona diversa
dal Legale Rappresentante.
PAGAMENTI:
La concessione degli spazi assegnati per la stagione estiva 2014 e invernale 2014/2015
presso la Piscina Parri e Piscina Lido dovrà essere ritirata prima della stagione richiesta a
seguito del pagamento della prima mensilità tramite bonifico bancario, (Unicredit IBAN
IT72Y0200801152000102177220
causale: pagamento piscina….mese di……), con
assegno circolare o in contanti fino ad un massimo di €.999,99 presso l’ufficio cassa della
Circoscrizione 8; la stessa dovrà essere presentata in sede di prima fruizione al personale
addetto all’ingresso della piscina.

-

Il richiedente si obbliga al pagamento del primo mese richiesto e concesso in utilizzo
anche in caso di rinuncia o mancato ritiro della concessione. La concessione si intende
rinunciata qualora non venga ritirata entro la prima settimana di utilizzo richiesto e
concesso.

-

L’utilizzo degli spazi assegnati dovrà essere pagato fino alla presentazione di rinuncia
scritta attraverso il modulo rinuncia reperibile sul sito www.comune.torino.it/circ8
sezione modulistica, con l’obbligo di un preavviso di 15 giorni per cui farà fede la data di
protocollo della Circoscrizione 8 (non verrà presa in considerazione nessuna rinuncia
presentata con modalità diverse dal modulo della Circoscrizione 8).

-

L’utilizzo degli spazi in maniera difforme dalle attività previste in concessione e/o la
subconcessione degli spazi assegnati, comporteranno la revoca della concessione.

-

Il mancato utilizzo degli spazi concessi in uso, anche in riduzione tariffaria o gratuita,
per un periodo consecutivo pari o superiore ad un mese comporterà la revoca della
concessione con il pagamento dell’intero periodo a tariffa intera, fatti salvi i diritti
dell’Amministrazione Comunale per il recupero degli eventuali danni comprensivi dei
canoni non corrisposti. Al fine di garantire l’osservanza delle norme suddette verrà
quotidianamente eseguito dal personale delle piscine il monitoraggio delle presenze.

Aggiornamento del 28 febbraio 2014.

La materia è normata dal regolamento 168 e dalla delibera del Consiglio circoscrizionale n. 33/99,
mecc. 9904021/91 del 25/5/1999.

