INFORMATIVA PER LA RICHIESTA E L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI SPORTIVI PRESSO
LE PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 E DELLA PALESTRA PARRI
PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015.
FUNZIONAMENTO PALESTRE:
STAGIONE ESTIVA 2014:
PALESTRA PARRI: DAL 3 GIUGNO AL 25 LUGLIO 2014
STAGIONE INVERNALE 2014-2015
PALESTRA PARRI: DALL’8 SETTEMBRE 2014 AL 29 MAGGIO 2015
PALESTRE SCOLASTICHE: DAL 22 SETTEMBRE 2014 AL 29 MAGGIO 2015
Le festività natalizie, di carnevale e pasquali seguiranno il calendario scolastico per ogni
plesso scolastico.
MODALITA’ RICHIESTA ASSEGNAZIONE E UTILIZZO SPAZI PALESTRA:
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 (Palestra Parri)
entro il 30 aprile 2014 per la stagione invernale 2014/2015 (Palestre scolastiche e
Palestra Parri);
Verranno prese in considerazione le domande pervenute entro i termini sopra indicati.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o non correttamente
compilate.
-

Gli spazi sportivi siti presso gli edifici scolastici comunali e provinciali, saranno
assegnati per l’intera stagione 2014/2015, previa approvazione del Consiglio
Circoscrizionale, entro la prima metà del mese di luglio 2014.

-

Gli spazi orari delle palestre scolastiche sono da considerarsi provvisori in attesa di
conferma da parte degli istituti scolastici.

-

Per le assegnazioni relative alle palestre scolastiche comunali si applicherà anche quanto
previsto dal Regolamento comunale n. 338 sull’utilizzo delle palestre e delle attrezzature
scolastiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 20/12/2010, mecc.
2010 06386/07, reperibile sul sito http//www.comune.torino.it/regolamenti/

-

Il concessionario manleverà la Civica Amministrazione, l’Istituzione scolastica e, per gli
impianti siti presso gli edifici scolastici provinciali, la Provincia di Torino da qualsiasi
responsabilità inerente e conseguente l’utilizzo dell’impianto concesso.

-

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

-

Secondo quanto previsto dall’art.6 comma 5 Regolamento n.338 eventuali revoche
dell’anno precedente provocheranno l’esclusione dalle procedure di assegnazione.

-

Gli spazi ancora disponibili dopo l’avvio della stagione invernale 2014/2015
verranno assegnati seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

-

Le richieste spazi che prevedono la riduzione tariffaria dovranno pervenire
allegando il progetto e la dichiarazione relativa al rispetto della Legge 122/10 art.6
comma 2 ( modulo reperibile sul sito circoscrizionale) entro il termine stabilito per
la stagione estiva (28 marzo 2014) e per la stagione invernale ( 30 aprile 2014). Oltre
tale termine saranno accettate solo le richieste spazi a tariffa intera.
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

-

La concessione degli spazi assegnati dovrà essere ritirata dal Legale
Rappresentante presso l’ufficio sport 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 invernale 2014/2015 per le
Palestra Parri e Palestre scolastiche dovrà essere ritirata prima della stagione richiesta
con il contestuale pagamento della prima mensilità tramite bonifico bancario, (Unicredit
IBAN IT72Y0200801152000102177220 causale: pagamento palestra….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 palestra.

-

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 per i gruppi spontanei 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 del deposito cauzionale
in contanti o mediante bonifico presso la Civica Tesoreria di Via Bellezia n. 2, previa
compilazione del modulo per il versamento reperibile sul sito circoscrizionale
www.comune.torino.it/circ8 voce: modulo deposito cauzionale palestre circoscrizionali e
previa richiesta all’Ufficio Cassa circoscrizionale 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 eventualmente versata nella stagione
precedente.

4.
Prima dell’inizio dell’attività i Concessionari dovranno presentarsi presso la
segreteria della scuola per concordare le modalità di accesso alla palestra.
-

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. Per la concessione gratuita o con
riduzione tariffaria, la Circoscrizione conteggerà a tariffa intera il canone non
corrisposto in analogia dell’art. 84 del Regolamento Comunale di Contabilità n. 225.

-

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).

-

Sarà possibile sospendere la concessione una sola volta nel corso della stagione e
per un periodo della durata massima di 5 giorni consecutivi con comunicazione alla
Circoscrizione con un preavviso di 15 giorni senza che vengano addebitate le ore
concesse comprese nel periodo di sospensione. In ogni altro caso di sospensione
per motivi non imputabili alla Circoscrizione le ore non utilizzate saranno
comunque addebitate.

Aggiornamento del 28/02/2014

La materia è normata dai regolamenti 168 e 338 e dalla delibera del Consiglio circoscrizionale n. 33/99, mecc.
9904021/91 del 25/5/1999.

