
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” 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
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 alla assegnazione degli spazi all’interno del Palazzetto dello sport “Francesco 
Macchitella” per la stagione sportiva 2019/2020. 

 
Possono presentare domanda per la concessione in uso dell’impianto sportivo in oggetto i 
soggetti di seguito indicati che non perseguano fini di lucro: 
  
- Società sportive 

  
- Associazioni sportive 

  
- Enti di promozione sportiva 

  
Le società commerciali ed i soggetti privati possono ottenere l’assegnazione in uso degli spazi 
all’interno dell’impianto sportivo in oggetto soltanto in caso di eventuali disponibilità residue. 

 
L’istanza per l’assegnazione in uso dell’impianto sportivo dovrà essere formulata su apposito 
modulo che potrà essere ritirato presso l’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi o 
scaricato dal sito internet del Comune di San Vito dei Normanni 
www.comune.sanvitodeinormanni.br.it 

 
L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente, dovrà essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto (se non 
trasmesse già per la stagione precedente), nonché dalle eventuali certificazioni di affiliazione 
alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione ad un Ente di promozione sportiva. 
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
L’istanza, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere inserita in un plico chiuso 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 2019/2020 
- Palazzetto dello sport”. 

 
Il suddetto plico dovrà essere trasmesso entro le ore 13.00 del giorno 21 agosto 2019, a 

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 

U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi  

Via Mazzini, 2 - 72019 San Vito dei Normanni 

 



Ai fini dell’assegnazione in uso dell’impianto sportivo in oggetto deve essere valutata, in primo 
luogo, l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo d’attività sportiva che il soggetto 
richiedente intende praticarvi. 
 
Nel caso in cui le richieste di assegnazione degli spazi risultino eccedenti rispetto alle 
disponibilità, ed al fine di stilare il quadro orario di utilizzo dell’impianto, 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). 

 

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 dell’impianto. 
 

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 dell’impianto sportivo in oggetto è fissata in €. 4,00 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’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi del Comune (Responsabile 
del Procedimento sig. Raffaele Romano – email rromano.cultura@comune.sanvitodeinormanni.br.it 
 - tel. 0831/951368) durante gli orari di apertura al pubblico (8.00/ 14.00 dal lunedì al venerdì – 
ore 15.30/19.30 il martedì e il venerdì). 

 
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, 30 luglio 2019 
Il Responsabile del Servizio    

                                                                    f.to dott. Francesco Palma 



RICHIESTA ASSEGNAZIONE SPAZI – PALAZZETTO DELLO SPORT 

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
 
 
 

 

All'U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e 
Sportivi  
del Comune di San Vito dei Normanni 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________________________ il _________________________ 

 

residente nel Comune di __________________________________________ Provincia _______ 

 

in via/piazza ___________________________________________________ numero _____ 

 

in qualità di Presidente / Legale rappresentante del soggetto di seguito indicato (completare): 

 

Associazione sportiva ____________________________________________________________ 

 

Società sportiva ________________________________________________________________ 

 

Ente di promozione sportiva _____________________________________________________ 

 

avente sede legale in ________________________ via _________________________ n. ___ 

 

telefono ___________________________________ telefax ___________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, l’assegnazione dei seguenti spazi all’interno 

del palazzetto dello sport “F. Macchitella”: 
   

 
GIORNO ORARI 

 
 

 
 
Lunedì  

 

Martedì  
 

Mercoledì  
 

Giovedì  
 

Venerdì  
 

Sabato*  
 

Domenica*  
 
* Solo per le gare di campionato 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 
 

DICHIARA 

 

che il sodalizio sportivo dal sottoscritto rappresentato: 

 

 è in regola con i pagamenti relativi alle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi della stagione 

sportiva 2018/2019, ovvero: 

 nella stagione sportiva 2018/2019 non ha utilizzato impianti sportivi comunali; 

 

-nella stagione sportiva 2019/2020, parteciperà ai seguenti campionati: 
 

 Campionati di livello nazionale (indicare quali): 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 Campionati di livello interregionale (indicare quali): 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 Campionati di livello regionale (indicare quali): 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 Campionati di livello provinciale (indicare quali): 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 Campionati giovanili di categoria (indicare quali): 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 non possiede impianti propri, non ne gestisce e non ha inoltrato richiesta di utilizzo di altri 
impianti ad altri Enti o soggetti privati per la stessa stagione sportiva e per la stessa disciplina, 
ovvero:  

 che gli impianti in uso, o quelli per i quali è stata avanzata o si intende avanzare richiesta di 
utilizzo sono i seguenti (specificare se già in uso o oggetto di richiesta di uso): 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________;  
 

 assicura che tutti gli atleti che utilizzeranno l’impianto saranno regolarmente coperti da polizza 
assicurativa in conformità a quanto stabilito dalla Federazione/Ente di Promozione Sportiva di 
appartenenza;  
 



 garantirà l’assistenza sanitaria per l’intera durata delle partite di campionato/torneo;  
 

 provvederà ai servizi d’ordine e a designare gli addetti incaricati della gestione della sicurezza 
in ogni caso e, in particolare, in presenza di pubblico;  
 
-prevede l’accesso al pubblico per le eventuali partite di campionato/tornei:  

 
 

 
 provvederà a proprie spese, in caso di partite/tornei a pagamento, ai servizi di biglietteria e 

relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi.  
 
 
Allega: 

 
Dichiarazione della Federazione/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza attestante 

l’affiliazione per l’anno in corso e l’iscrizione al campionato per il quale si richiede l’uso 
dell’impianto;  

 

 alla normativa vigente, redatto nella 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero:  

Dichiara che l’atto costitutivo si trova già agli atti del Comune e che non ha subito 
modificazioni;  
 

 impegno;  

 

 
 

 
 

Lì, _________________ 

 

Il Presidente / Legale Rappresentante 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze:  
L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. All’istanza devono essere allegate le copie dell'atto costitutivo 
e dello statuto, nonché l’ulteriore documentazione necessaria a comprovare la partecipazione ai 
campionati indicati nella presente dichiarazione. 
 



 

FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di Presidente/Legale 
Rappresentante dell’Associazione ________________________________________________ 
si impegna, sotto la propria responsabilità, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta:  
- ad usufruire dell’impianto nei giorni e nelle fasce orarie che saranno assegnate;  

- ad effettuare il pagamento delle tariffe stabilite dalla Amministrazione Comunale.  

- a presentare con regolarità all’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi la ricevuta 
del versamento, con l’indicazione della prescritta causale;  

- a consegnare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;  

- ad usare l’impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza e a 
riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a 
sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano 
all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la 
disponibilità di spazi nelle strutture in uso;  

- a segnalare tempestivamente all’U.O. Biblioteca e Servizi Educativi, Culturali e Sportivi ogni 
danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;  

- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, 
anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento 
di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;  

- a sollevare il Comune, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità per danni a 
persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto e connesse 
allo svolgimento dell’attività sportiva;  

- a sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria 
degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;  

- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività 
anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua 
appartenenza all'Associazione richiedente;  

- ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’autorizzazione e a non 
concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle 
attrezzature annesse;  

- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all’impianto utilizzato senza la preventiva 
autorizzazione scritta del Comune.  

 
lì, _____________  
 
 

 IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
_________________________________________ 


