
Allegato A)

          COMUNE DI ROVIGO
Ufficio Servizi Sportivi

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa,
Politiche del Lavoro,

Volontariato, Pari oppotunità,
Sussidarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università,

Sport e Politiche Giovanili
Telefono 0425/206 - 475 -471 / e-mail: sport@comune.rovigo.it

sito internet: www.comune.rovigo.it

                               
BANDO  PUBBLICO  AI  FINI  DELL'ASSEGNAZIONE  DI  SPAZI/IMPIANTI
SPORTIVI IN GESTIONE COMUNALE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA
SPORTIVA  ANNO 2020.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29 maggio 2020  avente per oggetto : Linee di
indirizzo per   l'assegnazione temporanea degli  spazi/impianti  sportivi  in  gestione comunale per
attività di animazione estiva di natura sportiva anno 2020 ;
Visto  la  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  1068   del  01.06.2020     avente  per  oggetto
"Adozione bando per assegnazione temporanea degli spazi/impianti sportivi comunali per attività di
animazione estiva di carattere sportivo -  ANNO 2020";

                                               IL COMUNE DI ROVIGO      

intende  assegnare  in  via   temporanea  gli   spazi/impianti  sportivi  comunali   per   iniziative  di
animazione estiva di carattere  sportivo anno 2020, destinate ai giovani del territorio comunale, per i
periodi meglio specificati nella sottoriportata tabella , tenuto conto che gli impianti contrassegnati
da * sono stati previsti dal Settore Lavori Pubblici  lavori di manutenzione straordinaria, quindi il
loro utilizzo potrà essere  parzialmente pregiudicato :



REQUISITI OBBLIGATORI:

1)  Sono ammessi a partecipare alla selezione le Associazioni/Società  aventi i seguenti requisiti:

Associazioni/Organismi  del Comune di Rovigo,  che svolgono  attività  di promozione sociale e
sportiva di volontariato  senza finalità di lucro  iscritti  all’Albo Comunale delle Associazioni del
Comune di Rovigo;

2) Le  iniziative di animazione  estiva proposte dai soggetti di cui sopra , aventi l'obiettivo  comune
della  promozione della pratica sportiva,   dovranno garantire :

-  una tipologia di attività/progetto che abbia come finalità l'avvicinamento dei giovani  alle diverse
pratiche/attività sportive. Il progetto  elaborato dall'Associazione/Società  richiedente l'assegnazione
dello spazio/impianto sportivo ,  in qualità di soggetto gestore del progetto, dovrà essere redatto
sulla base:

a)  DPCM del 17 maggio 2020 :
- allegato  n.8 "linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19";
-  punto  f)  relativamente  all'esercizio  dell'attività  sportiva  di  base  e  l'attività  motoria  in
genere svolte presso strutture destinate all'esercizio fisico;
b) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio
2020  -  allegati  1)  "Palestre"  2)"  Impianti  sportivi  all'aperto  per  esercizio  di  attività
individuali o comunque quelle da svolgersi a distanza costante non inferiore a un metro"; 
c) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 23 maggio
2020 - allegati 1)

IMPIANTO PERIODO
 BARBUJANI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
PALASPORT Dal 17 giugno  al 30 agosto 2020
BONIFACIO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

BORSEA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
PALESTRA LICEO CELIO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
CASALINI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

GRANZETTE Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
IPSIA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
ITAS Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
ITIS Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

MARCONI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
 MARDIMAGO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

MEDIA PARENZO Dal 15 giugno  al 14 agosto 2020
OROBONI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

PARENZO NUOVA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
PARENZO VECCHIA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
TENDOSTRUTTURA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

TINTORETTO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
V.LE TRIESTE Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

CAMPO ATLETICA LEGGERA *nota sopra

SAN PIO X *nota sopra



3) impiego di animatori/istruttori con rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza di settore;

4) applicazione di tariffe non superiori a quelle previste dalla  Deliberazione di Consiglio Comunale
n.18 del 27.04.2020  per le attività di  animazione estiva di natura sportiva anno 2020;

I  requisiti  devono  essere   posseduti  al  momento  della  data  di  scadenza  per  la
presentazione della domanda.

Si precisa  inoltre che:

L'Assegnatario dovrà assumersi, in conformità alla normativa sopra citata,  tutti gli oneri derivanti
dall'acquisto dei materiali e dei dispositivi per realizzare il progetto, compresi:

• il materiale sportivo;
• il materiale igenico sanitario;
• il materiale necessario alla pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni;
• gli strumenti per la misurazione della febbre;
• i dispositivi di protezione;
• i disinfettanti in gel o saponi per il lavaggio delle mani;

L'Assegnatario dovrà inoltre formare adeguatamente il personale che sarà impiegato nelle attività di
animazione e gli utenti sui temi della prevenzione COVID 19, nonchè sugli aspetti di utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Per ogni ulteriore aspetto qui non conteplato si rimanda alle Linee guida allegate ai provvedimenti
normativi sopra citati. 

MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  TERMINI  DI
PARTECIPAZIONE

Le domande di assegnazione spazi/impianti sportivi , redatte secondo lo schema allegato al presente
bando (allegato b), indirizzate al Comune di Rovigo, dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sportivi
all’indirizzo mail  comunerovigo@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 8 giugno
2020. 
L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione/società sportiva.
La firma  sulla domanda non necessita  di  autenticazione ma dovrà essere apposta per esteso in
maniera chiara e leggibile.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica (fronte - retro) di un documento di identità,
del sottoscrittore, in corso di validità.
Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti.
Il fac-simile di domanda può essere ritirato presso la portineria comunale  ubicata in P.zza Vittorio
Emanuele II, oppure scaricata dal sito Internet del Comune www.comune.rovigo.it   (Servizi e Uffici
-Servizi Sportivi) .



Criteri di priorità delle assegnazioni:

-  la  scelta  dell’assegnatario,  in  caso di  sovrapposizione  di  due  o più richieste  ,  nel  medesimo
spazio/impianto  sportivo   per  lo  stesso  periodo  ,  sarà  effettuata  sulla  base  del  numero  delle
discipline sportive, in caso di parità secondo l'ordine cronologico delle domande;
- il numero ore/corsia richiesto sarà assegnato fino a concorrenza del numero massimo concedibile,
 determinato applicando al monte ore complessivo il seguente algoritmo:

ore totali previste dai progetti di animazione 
la somma delle ore totali previste dai progetti di animazione di tutti i soggetti richiedenti l'uso del
Polo Natatorio 

dove: ore totali  previste dai progetti di animazione = somma delle ore giornaliere x numero di
giorni x settimane del progetto.

Si procederà alla concessione in esenzione degli spazi richiesti anche in caso di manifestazione di
interesse di un solo soggetto qualificato.

Si precisa che in caso di sovrapposizione spaziale/temporale, ai sensi dell'11 del Regolamento per
l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi,  la Sezione Servizi Sportivi, si riserva la facoltà di
convocare le società/associazioni interessate, al fine di tentare la composizione di un accordo in
deroga motivata ai criteri sopra indicati.

CAUSE DI ESCLUSIONE, DECADENZA O DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

E' disposta l'automatica esclusione delle istanze:
- in caso di assenza di uno   dei requisiti  obbligatori previsti dal presente Avviso pubblico;
- in caso di presentazione dell'istanza  oltre il termine perentorio stabilito dal seguente avviso.
E'  disposta  la  decadenza  dal  diritto  dal  beneficio  dell'assegnazione  a  titolo  gratuito  degli  spazi
sportivi  comunali,   qualora  a  seguito  dei  controlli  si  riscontri  la  presentazione  di  istanza  con
dichiarazioni non veritiere.
Si  precisa  che  non  matureranno  il  diritto  ai  benefici  oggetto  del  seguente  bando    le
Associazioni/Società  Sportive    utilizzatrici  di  impianti  sportivi  comunali,  che  si  trovino  nelle
situazioni  di  inadempienza  nel  rapporto  con  l'Amministrazione  Comunale  citate  nell'art.22  del
Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
I Servizi Sportivi redigeranno sulla base dei parametri suindicati, la graduatoria di merito che verrà
approvata con Determinazione  del  Dirigente  Responsabile  e  pubblicata  all'Albo Pretorio  on line
dell’Ente e sulla quale sarà possibile per chiunque presentare osservazioni.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  si  rinvia  alla
informativa  allegata al presente bando (Allegato  c). 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali  informazioni  e chiarimenti  potranno essere richiesti  all'Ufficio Servizi  Sportivi  ubicato



Piazza Vittorio Emanuele II , terzo piano, tel. 0425 206471- 206306, sport@comune.rovigo.it  .
La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.

Rovigo, ________ 

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
           Paola  VERZA        Giovanni TESORO


