COMUNE DI QUARTO
C I T TA ' M E T R O P O L I TA N A D I N A P O L I
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “GIARRUSSO”,
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Il Capo Settore ICT, Patrimonio, Beni confiscati, Fondi UE, Trasporti, Cultura e Sport
Premesso che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare gli impianti sportivi destinati ad uso
pubblico, per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, per garantire
la diffusione dello sport a tutti i livelli e per soddisfare gli interessi generali della collettività.
Visto il “Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e la
concessione in uso di locali scolastici in orario extracurricolare”, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 96 del 13/10/2015;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione in uso dello stadio comunale “Giarrusso” per la
stagione sportiva 2017/2018, restando in capo all'Ente comunale la gestione diretta dell'impianto
sportivo;
AVVISA
che si intende concedere l'uso del campo sportivo comunale “Giarrusso” per la stagione sportiva
2017/2018, ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal predetto “Regolamento
Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”.
I soggetti interessati alla concessione in uso del campo sportivo comunale “Giarrusso” dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli che il rilascio di dichiarazioni mendaci e di
atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (come previsto
dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445):
• il tipo e numero delle attività che s'intende effettuare:
• il numero dei partecipanti per ogni attività;
• l'eventuale quota d’iscrizione iniziale, tariffa mensile, quota di assicurazione a carico degli
utenti/soci;
• l'eventuale fissazione di biglietto di ingresso percepito in caso di incontro agonistico, con
indicazione dell'importo;
• il codice di affiliazione a FSN, EPS, Disciplina Sportiva Associata;
• il numero e la data di iscrizione al registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
istituito dal C.O.N.I.;
• che la disciplina sportiva per cui è richiesto l'uso dell’impianto è svolta dal richiedente in
modo esclusivo e che è praticabile solo nella tipologia dell’impianto richiesto;
• che utilizza/non utilizza impianti sportivi pubblici o altri impianti per le proprie attività;
• che svolge/non svolge attività motoria per il recupero di handicap (da documentare);
• l’eventuale disponibilità a praticare rette agevolate o l’esenzione per categorie di utenti
disagiati;
• l’eventuale disponibilità a collaborare per iniziative promosse dall’Amministrazione
Comunale;
• l’eventuale presenza nell’organizzazione societaria di un Medico Sportivo e l'impegno a
rispettare tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso, previsti dal cd. Decreto Balduzzi (D.L.
n. 158 del 13/09/2012) sulla presenza di un defibrillatore al servizio dei fruitori dello stadio
comunale;
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di non avere fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni;
l'eventuale fruizione, nell’ultimo quinquennio, di impianti sportivi comunali;
di impegnarsi al rispetto delle norme fiscali, nella gestione finanziaria connessa alle attività
svolte all'interno degli impianti sportivi;
di impegnarsi per l'accensione delle coperture assicurative per gli associati, per furti o
danni a persone e cose, verificabili durante l’uso dell’impianto;
di impegnarsi per il tempestivo ripristino di eventuali danni arrecati alle strutture e alle
attrezzature utilizzate;
di impegnarsi per l’accertamento e la tutela dell'idoneità sanitaria degli associati;
di impegnarsi ad una adeguata sorveglianza dell'impianto durante le attività;
di impegnarsi ad assumersi a proprio carico le spese per la pulizia dei locali al termine di
ciascuna attività autorizzata;
di essere stato debitamente informato dal Comune di Quarto – Settore Ict/Patrimonio/Sport
che nelle more dei lavori di ammodernamento dell'impianto sportivo comunale “Stadio
Giarrusso” l'uso dello stadio sarà inibito a chiunque e che lo stesso tornerà pienamente
fruibile indicativamente dal mese di novembre 2017 in poi, salvo imprevisti legati alle attività
di ristrutturazione.

I soggetti interessati dovranno allegare alla richiesta di concessione in uso del campo
sportivo comunale “Giarrusso”:
1. Copia conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
dello Statuto e dell’atto costitutivo del soggetto richiedente, registrati secondo le leggi
vigenti.
2. Attestazione, per i sodalizi sportivi che svolgono attività agonistica o promozionale, di
affiliazione rilasciata da Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva;
3. Programma dettagliato delle attività proposte, con specificazione di:
• strutture e attrezzature richieste;
• periodo della frequenza d'uso delle stesse;
• destinatari delle attività;
• titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del personale
utilizzato, (istruttore, allenatore, ecc.).
4. i nominativi, data e luogo di nascita, nonché qualifica, dei componenti il Consiglio Direttivo
(se non specificato nell’atto costitutivo) con relativo codice di tesseramento a FSN, EPS o
Disciplina Sportiva Associata;
5. bilancio preventivo dell'anno in corso (nel caso in cui l'organizzazione richiedente
percepisca, per l'attività programmata e realizzata all'interno del campo sportivo, quote, a
qualunque titolo richieste per l'ammissione alle predette attività).
6. fotocopia valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Per i gruppi amatoriali è necessario il possesso di certificato medico abilitante all'attività da
svolgere, salvo che le disposizioni legislative in materia di tutela sanitaria dispongano
diversamente. In assenza di tale certificazione medica i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere
dichiarazione sostitutiva di responsabilità.
I soggetti sottoscrittori dell'istanza di concessione in uso dello stadio comunale “Giarrusso”
dovranno dichiarare di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Le istanze per la concessione in uso dello stadio comunale “Giarrusso”, redatte sull'apposito
modulo -”ALLEGATO A” - al presente avviso, dovranno pervenire al Protocollo Generale entro le
ore 12.00 del giorno 15 luglio 2017.
Il Capo Settore
ICT, Patrimonio, Beni confiscati, Fondi UE, Trasporti, Cultura e Sport
Dr. Aniello Mazzone

