
CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI 

 
Piazza Carducci  

 
 
 

ASSEGNAZIONE SPAZI ALL’INTERNO DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT 

E DEL 

 

Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento per l’uso e la 
gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito Regolamento), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2015, il Comune di San Vito dei Normanni intende 
procedere, nel pieno rispetto delle norme contenute nei protocolli sanitari adottati dalle 
Federazioni Sportive per il contenimento del contagio da Covid
all’interno del Palazzetto dello sport “Francesco Macchitella” 
Ruggiero” per la stagione sportiva 20
 
Possono presentare domanda per la concessione in uso 
soggetti di seguito indicati che non perseguano fini di lucro:
  
- Società sportive  
- Associazioni sportive  
- Enti di promozione sportiva 

  
Le istanze per l’assegnazione in uso 
appositi moduli che potranno essere ritirati
sito internet del Comune di San Vito dei Normanni www.comune.sanvitodeinormanni.br.it
 
Le istanze, debitamente compilat
richiedente, dovranno essere corredate
trasmesse già per la stagione precedente)
Federazione di appartenenza pe
sportiva dovrà attenersi scrupolosamente), 
Federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva. 
In caso di presentazione di domande per e
documentazione richiesta ad una sola delle due.
Alle istanze dovranno essere allegat
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
 
Le istanze, unitamente alla documentazione allegata, dovr
sul quale dovrà essere riportata la denominazione del soggetto richiedente con il relativo 
indirizzo, nonché la seguente dicitura: “Istanza per assegnazione sp
2020/2021 - Palazzetto dello sport
 
Il suddetto plico dovrà essere trasmesso 
mezzo del servizio postale di Poste Italiane s.p.a., o 
mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: 
Comune di San Vito dei Normanni 
Piazza Carducci - 72019 San Vito dei Normanni
 

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
Provincia di Brindisi 

Piazza Carducci – 72019 San Vito dei Normanni
Tel. 0831/955.111 – Fax 0831/955.230 

AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE SPAZI ALL’INTERNO DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT “FRANCESCO MACCHITELLA”
E DEL TENSOSTATICO “ANTONIO RUGGIERO”

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento per l’uso e la 
gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito Regolamento), approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2015, il Comune di San Vito dei Normanni intende 
, nel pieno rispetto delle norme contenute nei protocolli sanitari adottati dalle 

Federazioni Sportive per il contenimento del contagio da Covid-19, alla assegnazione degli spazi 
all’interno del Palazzetto dello sport “Francesco Macchitella” e del Tensostatico “Antonio 

per la stagione sportiva 2020/2021. 

Possono presentare domanda per la concessione in uso degli impianti 
soggetti di seguito indicati che non perseguano fini di lucro: 

per l’assegnazione in uso degli impianti sportivi dovranno essere formulate su 
o essere ritirati presso l’Ufficio Opportunità Sportive o scaricati

sito internet del Comune di San Vito dei Normanni www.comune.sanvitodeinormanni.br.it

, debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 
anno essere corredate da copia dell'atto costitutivo e dello statuto

trasmesse già per la stagione precedente), da copia del Protocollo sanitario adottato dalla 
Federazione di appartenenza per il contenimento del contagio da Covid-19 (al quale la società 
sportiva dovrà attenersi scrupolosamente), nonché dalle certificazioni di affiliazione alla 

ad un Ente di promozione sportiva.  
In caso di presentazione di domande per entrambi gli impianti, sarà sufficiente allegare la 
documentazione richiesta ad una sola delle due. 

essere allegate, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

, unitamente alla documentazione allegata, dovranno essere inserite
sul quale dovrà essere riportata la denominazione del soggetto richiedente con il relativo 
indirizzo, nonché la seguente dicitura: “Istanza per assegnazione spazi per la stagione sportiva 

Palazzetto dello sport “F.Macchitella” e/o Tensostatico “A.Ruggiero

Il suddetto plico dovrà essere trasmesso entro le ore 13.00 del giorno 
mezzo del servizio postale di Poste Italiane s.p.a., o mediante agenzie di recapito autorizzate, o 
mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: 
Comune di San Vito dei Normanni – Ufficio Protocollo 

72019 San Vito dei Normanni 

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI 

72019 San Vito dei Normanni 
 

ASSEGNAZIONE SPAZI ALL’INTERNO DEL  
“FRANCESCO MACCHITELLA” 

TENSOSTATICO “ANTONIO RUGGIERO” 

Si rende noto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento per l’uso e la 
gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito Regolamento), approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2015, il Comune di San Vito dei Normanni intende 
, nel pieno rispetto delle norme contenute nei protocolli sanitari adottati dalle 

alla assegnazione degli spazi 
e del Tensostatico “Antonio 

 sportivi in oggetto i 

anno essere formulate su 
Sportive o scaricati dal 

sito internet del Comune di San Vito dei Normanni www.comune.sanvitodeinormanni.br.it 

dal legale rappresentante del soggetto 
da copia dell'atto costitutivo e dello statuto (se non 

da copia del Protocollo sanitario adottato dalla 
19 (al quale la società 

nonché dalle certificazioni di affiliazione alla 

ntrambi gli impianti, sarà sufficiente allegare la 

, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un 

anno essere inserite in un plico chiuso 
sul quale dovrà essere riportata la denominazione del soggetto richiedente con il relativo 

per la stagione sportiva 
Tensostatico “A.Ruggiero”. 

entro le ore 13.00 del giorno 8 ottobre 2020, a 
mediante agenzie di recapito autorizzate, o 



Ai fini dell’assegnazione in uso degli impianti sportivi in oggetto deve essere valutata, in primo 
luogo, l’adeguatezza degli impianti in relazione al tipo d’attività sportiva che il soggetto 
richiedente intende praticarvi. 
 
Nel caso in cui le richieste di assegnazione degli spazi presso il Palazzetto dello Sport risultino 
eccedenti rispetto alle disponibilità, e al fine di stilare il quadro orario di utilizzo degli impianti, si 
valuteranno le esigenze di priorità derivanti dagli impegni di campionato tra le diverse società, 
secondo il seguente prospetto: 
 

     Per la partecipazione ad ogni campionato di livello nazionale 10 punti
     Per la partecipazione ad ogni campionato di livello interregionale 7 punti
     Per la partecipazione ad ogni campionato di livello regionale 4 punti
     Per la partecipazione ad ogni campionato di livello provinciale 2 punti
     Per la partecipazione ad ogni campionato giovanile di categoria 1 punto

  (escluse attività “mini”)  
 
Si precisa che per quanto riguarda i campionati giovanili di categoria non sarà necessario 
indicare la distinzione tra campionato nazionale, regionale e provinciale atteso che tale 
distinzione assume rilievo soltanto con riferimento ai campionati di serie. 
Le attività “mini”, per le quali è assolutamente precluso l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, sono 
quelle considerate tali dalle rispettive Federazioni di appartenenza. 
 
Il numero di ore da assegnare sarà determinato dividendo il monte ore complessivo a 
disposizione per il numero di punti complessivamente assegnati a tutte le società e moltiplicando 
il quoziente ottenuto per il numero di punti assegnato ad ogni singola società (con 
arrotondamento all’unità superiore per decimali maggiori di 5). 
 
 
Nel caso in cui pervengano una pluralità di richieste di assegnazione di spazi presso il 
tensostatico “Ruggiero” per gli stessi giorni e per le stesse fasce orarie, l’assegnazione 
avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri: 
 
A) Numero di iscritti, residenti nel Comune di San Vito dei Normanni, con tesseramento annuale, 
nei settori giovanili (max 70 punti), rilevabili da documenti Ufficiali della Federazione o Ente di 
Promozione Sportiva di appartenenza  
- oltre 100 iscritti……………………………………………………………………………….. 70 punti  
- da 81 a 100 iscritti…………………………………………………………………………… 60 punti  
- da 61 a 80 iscritti…………………………………………………………………………….. 50 punti  
- da 41 a 60 iscritti……………………………………………………………………………… 40 punti  

- da 21 a 40 iscritti……………………………………………………………………………… 30 punti 
- da 10 a 20 iscritti……………………………………………………………………………… 20 punti  
- meno di 10 iscritti……………………………………………………………………………… 10 punti 
 
B) Iscrizione a Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva riconosciute dal 
CONI (max 20 punti)  
- Iscrizione a Federazione sportiva nazionale………………………………………………. 20 punti  

- Iscrizione a Enti di promozione sportiva…………………………………………………… 10 punti 
 
C) Svolgimento in maniera continuativa di attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità 
sociale (max 10 punti)  
- Attività sportiva in favore di soggetti diversamente abili…………………………………… 10 punti  
- Attività sportiva in favore di anziani over 60…………………………………………….…    5 punti 
- Attività sportiva in favore di soggetti appartenenti ad altre categorie svantaggiate……    3 punti 
 
 
 



 
Il numero di ore da assegnare sarà determinato dividendo il monte ore complessivo a 
disposizione per il numero di punti complessivamente assegnati a tutte le società e moltiplicando 
il quoziente ottenuto per il numero di punti assegnato ad ogni singola società (con 
arrotondamento all’unità superiore per decimali maggiori di 5). 
 
Si precisa che nell’impianto polivalente (tensostatico) “Antonio Ruggiero”, come stabilito con 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 106 del 22/8/2018, è assolutamente vietato svolgere 
attività di natura agonistica in quanto l’impianto è stato realizzato con il finanziamento del 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – nell’ambito del Pon “Sicurezza 
per lo sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 Linea di intervento 2.8 b) – Iniziativa quadro 
“Io gioco legale” che configura gli impianti finanziati come “impianti di interesse sociale e 
promozionale dell’attività sportiva non destinati all’agonismo”; 
che detto impianto potrà essere assegnato, secondo i criteri in vigore, a quelle società sportive 
locali che assumeranno formale impegno a svolgere al suo interno attività anche a favore di 
giovani appartenenti a famiglie che presentano disagio sociale, opportunamente segnalati 
dall’Ufficio Servizi Sociali, dagli Istituti Scolastici, dalle Parrocchie e dalla Caritas, i quali 
dovranno essere esentati dal pagamento dell’eventuale contributo mensile; 
che nello stesso andranno riservati, nelle giornate del sabato e della domenica e nelle ore 
antimeridiane degli altri giorni, spazi da destinare all’uso da parte di organizzazioni spontanee di 
cittadini. 
 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove necessario, di convocare un incontro con i soggetti 
interessati per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere nella 
formulazione del quadro orario di utilizzo degli impianti. 
 
Si fa presente che nel corso della stagione sportiva l’Ufficio preposto effettuerà delle verifiche 
finalizzate ad accertare l’effettivo svolgimento dei campionati dichiarati in sede di richiesta di 
assegnazione degli spazi. Resta inteso che in caso di verifica con esito negativo si procederà 
alla proporzionale riduzione degli spazi in funzione dei campionati effettivamente svolti. 
  
Si fa presente infine che, ai sensi di quanto previsto dalla Giunta Municipale, la tariffa oraria per 
usufruire del Palazzetto dello sport “F.Macchitella” è fissata in € 4,00 Iva compresa, mentre 
quella per usufruire del Tensostatico “A.Ruggiero” è fissata in € 2,00 Iva compresa. 
 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle tariffe d’uso costituisce presupposto 
imprescindibile per l’accesso ed il conseguente utilizzo dell’impianto. 
 
Per eventuali informazioni in merito alle procedura in oggetto i soggetti interessati possono 
rivolgersi all’Ufficio Opportunità Sportive del Comune (tel. 0831/951.368) o al sottoscritto 
Responsabile del Servizio (tel. 0831/955.226) durante gli orari di apertura al pubblico (8.00/ 
14.00 dal lunedì al venerdì – ore 15.30/18.30 il martedì e il giovedì). 
 
NOTA BENE: Fermo restando l'obbligo di ciascun richiedente di osservare il Protocollo 
sanitario adottato dalla propria Federazione Sportiva per il contenimento del contagio da 
Covid-19, si richiama in particolare l'attenzione sui seguenti adempimenti: 
 
1) Indicazione di un Responsabile delle misure anti-Covid facente parte dell'organico 
della società (Covid manager); 
2) Accesso agli impianti sportivi consentito ai soli atleti e componenti dello staff tecnico 
e dirigenziale, con mascherina e igienizzazione delle mani all'ingresso utilizzando i 
dispenser ivi presenti; 
3) Rilevazione della temperatura corporea all'ingresso con divieto di accesso in caso di 
temperatura superiore a 37,5°; 
4) Acquisizione di autocertificazione dell'assenza negli ultimi 14 giorni di sintomi Covid-
19 da parte di tutti gli operatori sportivi che accedono agli impianti, da rinnovare ogni 14 
giorni (tali autocertificazioni dovranno essere messi a disposizione del Comune ogni 
qualvolta ciò sarà richiesto); 



5) Tenuta di un registro giornaliero di tutte le persone presenti negli impianti (nome, 
cognome, recapito telefonico) per consentire una tracciabilità in caso di positività 
accertata (tale documento dovrà essere messo a disposizione del Comune ogni 
qualvolta ciò sarà richiesto); 
6) Mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro; 
7) Gestione delle presenze contingentate all'interno degli impianti sportivi nel rispetto dei 
protocolli delle rispettive Federazioni; 
8) Pulizia e igienizzazione ad ogni cambio turno di superfici e attrezzi (nonché degli 
spogliatoi e servizi utilizzati) con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, 
ipoclorito di sodio 0,1% oppure con alcool etilico al 70-75%. Tali operazioni devono 
essere effettuate entro il termine della fascia oraria assegnata (almeno 10-15 minuti). 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che il Comune di San Vito dei Normanni tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy – ex DLgs 196/2003 e del DGPR Regolamento Europeo n. 
679/2016 - per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
Ogni eventuale richiesta relativa al trattamento dei dati potrà essere inoltrata al RPD all’indirizzo 
rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it 
 
San Vito dei Normanni, 1 ottobre 2020 
 

Il Responsabile del Servizio  
f.to dott. Francesco Palma 


