
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO, NON ESCLUSIVO, 
DELLE PALESTRE COMUNALI PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023. 

In esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. 803/2022 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
 

RENDE NOTO 
 

che, ai sensi del vigente “Regolamento per l’affidamento in gestione e concessione in uso degli 
impianti sportivi comunali”, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022, sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande per l’assegnazione in uso continuativo a tempo determinato (stagionale), per l’anno 
sportivo 2022/2023 (settembre/giugno), delle seguenti palestre di proprietà comunale: 

 
IMPIANTO UBICAZIONE 

Palestra Russo   Via Guido Dorso 
Palestra Preziuso Via Guido Dorso 
Palestra Taralli Via Carlo Baffi 
Pattinodromo Via Nedo Nadi 
Campo di atletica Mondelli-Colella Viale degli Aviatori 
Tensostruttura del C.E.P. Via Gramsci 
Campo di baseball Via Gramsci 
Compo Rinaldi – Croci nord Via Oberty 
Campo Scirea Ulivi Viale di Virgilio 

 
 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione  
 
L’istanza per l’assegnazione in uso stagionale delle palestre comunali, ivi comprese le palestre 
scolastiche per le quali si acquisirà l’assenso delle istituzioni scolastiche, può essere presentata da: 
a) associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i 
livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili; 
b) società di Foggia regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, competenti per la disciplina sportiva svolta; 
c) enti pubblici; 
d) associazioni radicate sul territorio; 
e) cooperative sociali e gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e 
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di volontariato nell’ambito dello sport. 
 
L’istanza dovrà essere presentata sul modello allegato al presente avviso, da inviare entro il giorno 
31.08.2022, mediante consegna a mano al protocollo generale dell’Ente, sito al piano 1° di Palazzo di 
Città – Corso Garibaldi 58 – 71121 FOGGIA ovvero a mezzo P.E.C. all’indirizzo 
sport@cert.comune.foggia.it.  
Le domande che perverranno oltre il termine verranno prese in considerazione solo al fine 
dell’assegnazione degli impianti e negli orari rimasti eventualmente disponibili dopo l’assegnazione 
definitiva in favore delle domande pervenute nei termini. Se per le domande fuori termine o quelle 
temporanee ci saranno più richieste per lo stesso spazio verrà effettuata una valutazione dal 
Dirigente del Servizio Sport, sulla scorta dei criteri di cui al seguente articolo. 

 
Art. 2 Criteri per le assegnazioni  
 
Le assegnazioni saranno effettuate sulla scorta dei criteri di cui all’art 10 del citato Regolamento, ed 
in particolare:  

1. anni di attività (1 punto per ogni anno fino ad un max di 20 punti); 
2. numero di tesserati e di squadre (fino ad un max 10 punti); 
3. livello del campionato o risultati di eccellenza (fino ad un max di 10 punti); 
4. collaborazioni con altre società sportive (fino ad un max di 5 punti); 
5. attività per fasce deboli (fino ad un max di 5 punti). 

 
In caso di parità di punteggio, si attribuirà la concessione al richiedente che abbia partecipato a corsi 
formativi e di aggiornamento o qualificazione professionale per istruttori ed allenatori organizzati 
dal CONI, dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva e dal Comune di Foggia. 
 
Le eventuali richieste avanzate da gestori di impianti, o associazioni sportive ad essi riconducibili, 
verranno prese in considerazione solo se residueranno spazi disponibili e secondo i criteri ed i 
punteggi di cui sopra.  
 
In ogni caso non saranno assegnati spazi d’uso a quei soggetti che non garantiscano l’attività sportiva 
per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni, e che escludono i meno talentuosi senza un giustificato 
motivo in quanto in contrasto con i principi del regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali. 
 
Art. 3 – Tariffe  
Per le assegnazioni d'uso stagionali e temporanee degli impianti sportivi comunali è dovuto il 
pagamento anticipato delle tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione Comunale, 
nell’ambito della deliberazione relativa ai servizi pubblici a domanda individuale, comprensive degli 
oneri a carico dell’Ente derivanti dagli interventi manutentivi posti in essere. 
 



 

 

Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società o associazioni che, in 
occasione di precedenti assegnazioni in uso non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per 
l’utilizzo dell’impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.  
 
 
Art. 4 –  Modalità d’uso degli spazi 
 
L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano 
l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell’uso dell’impianto. 
 
L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni 
prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate. 
 
I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini 
della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE 
(defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del D.L. n°158/2012. 
 
E’ possibile richiedere l’utilizzo degli spazi in uso anche al di fuori del periodo compreso nella 
stagione sportiva, motivandolo. L’utilizzo, se concesso, può comportare costi aggiuntivi con tariffe 
maggiorate. 
 

Art. 5 –  Norme di rinvio  
 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al “Regolamento per 
l’affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 
27.01.2022, compresi i relativi allegati. 
 
 

 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sport: tel. 0881 - 814237-38 - mail: sport@comune.foggia.it. 
 
 

Il  Dirigente  
D.ssa Maria Concetta Valentino 
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