
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 0425/206471 – e-mail: sport@comune.rovigo.it
sito internet: www.comune.rovigo.it

BANDO PER  ASSEGNAZIONE DI SPAZI ACQUA PRESSO IL POLO NATATORIO
PER  PROGETTI AFFERENTI ATTIVITÀ MOTORIE DI MIGLIORAMENTO DELLA 

PREPARAZIONE ATLETICA SPORTIVA, DI RECUPERO ATTIVO E/O RIABILITATIVO 
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

IL DIRIGENTE 

vista la propria Determinazione n. 475 del 13/04/2017 

RENDE NOTO

che è indetto pubblico bando per  l'assegnazione di spazi acqua su monte di 305,50 ore/corsia 
presso il Polo Natatorio distribuito secondo il seguente calendario:
periodo: maggio 2017 – luglio 2017 (max 13 settimane)
giorni/settimana ed orario: 

GIORNO FASCIA ORARIA ORARIO DALLE 
/ALLE

N. CORSIE 
DISPONIBILI

lunedì pomeriggio 15:00/16:00 1 
(piscina Baldetti)

lunedì sera 22:00/23:00 1 
(piscina Baldetti)

martedì mattino 8:00/9:00 2 
(Piscina Baldetti)

martedì pomeriggio 15:00/16:00 1 
(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 9:00/9:45 1 
(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 9:45/10:30 1 
(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 10:30/11:15 1 
(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 11:15/12:00 1 
(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 12:00/13:00 2 
(Piscina Tosi)

mercoledì pomeriggio 13:00/14:00 2 
(Piscina Tosi)

mercoledì pomeriggio 14:00/15:00 2 



(Piscina Tosi)

giovedì pomeriggio 15:00/16:00 1 
(piscina Baldetti)

giovedì sera 22:00/23:00 1 
(piscina Baldetti)

venerdì mattino 8:00/9:00 2 
(Piscina Baldetti)

venerdì pomeriggio 15:00/16:00 1 
(Piscina Baldetti)

sabato pomeriggio 13:00/14:00 2 
(piscina Baldetti)

sabato pomeriggio 15:15/16:00 2 
(piscina Baldetti)

sabato pomeriggio 15:00/16:00 2 
(piscina Tosi)

assegnabili a  progetti afferenti attività motorie di miglioramento della preparazione atletica 
sportiva,  di  recupero  attivo  e/o  riabilitativo  intesi  come  come  allenamento  trasversale  per 
l'attività sportiva organizzata, che abbia come obiettivo il raggiungimento di risultati agonistici, di 
cui all'art. 1, comma 14 lettera b) del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti  
Sportivi Comunali ed aventi quali destinatari gli atleti tesserati/associati ai soggetti aventi diritto.
L'assegnazione avrà validità per l'intero periodo ammesso e non oltre il 31/07/2017.

Art. 1 - Soggetti aventi diritto
Possono presentare domanda per l'assegnazione in uso degli spazi acqua i seguenti soggetti:

i. società  ed associazioni  sportive dilettantistiche senza  fini  di  lucro affiliate  a  federazioni 
sportive riconosciute dal C.O.N.I.,. nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, 
come indicati dall'art. 26 della legge regionale 18 maggio 2015 n. 8;

ii. federazioni sportive nazionali;
iii. discipline sportive associate;
iv. enti di promozione sportiva;

Nel caso in cui il Comune di Rovigo, al momento del rilascio della concessione, vanti un credito nei 
confronti del richiedente per l'utilizzo degli impianti sportivi, la domanda non verrà accolta.

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo, redatte secondo lo schema allegato al presente bando e indirizzate al 
Comune di Rovigo  dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sportivi tramite consegna a mano,  o 
mail all’indirizzo  comunerovigo@legalmail.it  entro e non oltre il giorno 30 aprile 2017.
L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società.
La firma apposta sulla domanda non  necessita di autentica ma dovrà essere apposta, per esteso in 
maniera chiara e leggibile.
Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  una  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del 
sottoscrittore in corso di validità ed apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00.
Il modulo dovrà essere compilato in tutti i suoi punti .
Il fac-simile di domanda può essere ritirato dagli interessati presso l'Ufficio Servizi Sportivi ubicato 
in P.zza  Vittorio Emanuele II, durante il normale orario di apertura, oppure scaricato dal sito web 
del Comune www.comune.rovigo.it (Sport).

Art. 3 Contenuto della domanda e allegati
La domanda deve contenere:

a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e la descrizione del progetto (esposto in 



max 5000 spazi inclusi) per il quale l'uso dello spazio acqua è richiesto;
b) il periodo, i giorni della settimana e la fascia oraria nei quali si intende svolgere l’attività di  

progetto;
c) la tipologia dei destinatari del progetto e il numero massimo degli atleti che frequenteranno 

le attività contemporaneamente e complessivamente;
d) il numero di corsie richieste con utilizzo contemporaneo giornalmente (max 2); 
e) il numero complessivo di tesserati/associati/soci e di atleti attivi alla data della scadenza 

della presentazione della domanda; 
f) l’indicazione di altri impianti/spazi sportivi del Comune di Rovigo eventualmente utilizzati 

con agevolazioni tariffarie e/o esonero dal pagamento delle tariffe (gratuità) per lo stesso 
periodo di tempo e per lo stesso progetto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti 

del Comune di Rovigo e che non ha subito modificazioni;
2. certificato  di  affiliazione,  per  la  stagione  sportiva  2016/2017,  alla  Federazione 

Sportiva/Disciplina  Sportiva  Associata/Ente  di  Promozione  Sportiva  riconosciuti  dal 
C.O.N.I.;

3. copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  dichiarante  (in  caso  di 
sottoscrizione non digitale della domanda).

Art. 4 - Criteri generali di assegnazione degli spazi acqua
Il calendario di utilizzo degli spazi acqua verrà redatto conformemente alle priorità di scelta stabilite 
sulla base dei seguenti criteri, in ordine di precedenza:

1. minor numero di ore richieste (assegnati in proporzione inversa al numero di ore secondo la 
formula:   100 –                  ore progetto                         

                           somma delle ore dei progetti presentati
2. progetti di miglioramento della preparazione atletica sportiva (punti 40 per singolo progetto)
3. progetti di recupero attivo e/o riabilitativo (punti 20 per singolo progetto).

Art. 5 – Tariffe
Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a versare 
anticipatamente e mensilmente, secondo le modalità che saranno indicate nell’atto di concessione, 
l’importo orario dovuto di euro 20,00/corsia secondo le tariffe approvate con delibere di Consiglio 
Comunale n. 66 del 05/12/2016 e di Giunta Comunale n.388 del 20/12/2017, e confermate con 
delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017, pena la decadenza della concessione.

Art. 6 – Pubblicazione
Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet (www.comune.rovigo.it) e all'albo pretorio on 
line del Comune di Rovigo e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Art. 7 - Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del richiedente (art. 13 del decreto
legislativo 30.06.2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali")
Il Comune di Rovigo, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti
nelle autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice sulla protezione dei dati personali") ed in 
particolare per lo svolgimento del presente procedimento. Essendo il conferimento dei dati un onere
per il richiedente che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio, l'eventuale rifiuto di 
conferire i dati comporta l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'esclusione dal beneficio.
L''interessato può,  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  rivolgersi  in  qualsiasi  momento 
all'Ente  al  quale  ha  presentato  la  dichiarazione  o  la  certificazione  per  verificare  i  dati  che  lo 
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La conservazione dei dati avviene tramite archivi 



cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e
non vengono in alcun modo diffusi.

Art. 8 - Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Servizi Sportivi ubicato 
Piazza  Vittorio  Emanuele  II,  terzo  piano,  tel.  0425  206575  -  206471  –  206578, 
sport@comune.rovigo.it.
La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.

        IL DIRIGENTE
 Volinia dr. Giampaolo


