
REGOI.AMENTO PER L'UTILI ZZO DELL'AREA
FUNZIONALE PALESTRA - BASKET SITA NEL PALASPORT

DI S. AGATA M.LLO

Premessa

l,a Provincia Regionale di Messina denominata Libero consorzio di comuni
ex L.R. 8/2014, nel seguito detta anche semplicemente "Provincia", ha

realizzato, attfavefso una procedura in concessione, un impianto sportivo
nc'l comune di Sant'Agata di Mititelto (ME), costituito, fra l'altro, da una

Palestra-Basket.
Nelio specifìco, l'impianto sportivo, oltre ad essefe il necessario suppotto
per 1o svolgimento dell'attività didattico-formativa, si configura come

importante strumento per favorire I'aggregazione giovanile e, attraverso la

trasmissione dei valori sportivi, elemento essenziale per I'educazione delle

genenzioni piu giovani senza dimenticarc Ia funzione socio-culturale che

coinvolge ogni ordine di età.

Art.X - Oggetto, finalità, attività

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'utt)izzo, da parte delle

scuole ed istituti, società ed associazioni sportivo-dilettantistiche del

comune di Sant'Agata di Militello, dell'area funzionale Palestra-Basket

dell'impianto sportivo rerhzzato in concessione dalla Provincia.

Pef "are funzionale Palestra-Basket dell'impianto sportivo" si intendono gli

spazi,le strutture pertinenziah'i servizi ele attrezzaiJte, così come meglio

descritti negli allegati "A","A1.","A2" e "B" dello schema di Convenzione,
che gli utiftzzaton dovranno sottoscrivere cofl il concessiona;flo

deil'impianto e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

L'rt"ltzzazione da p^fte degli Istituti scolastici del comune di Sant'Agata

Militello, per le attività compatibiJi con la specifica destinazione degli spazi

oggetto di assegnazione, avvercà. sulla base della caletdanzzazione

predisposta dal Concedente, a seguito delle istanze ricevute e comunicate al

Concessionario.

L'utiltzzazione da parte delle società e delle associazioni sportivo-
dilettantistiche dell'area funzionale Palestra-Basket dell'impianto sportivo in
conccssione di Sant'Agata di Militello, è ftnahzzata alla promozione e alfa
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prut7ca dell'attività sportiva, motori^ e rlcfeafva, a) fine di garantre Ia

diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline compatibili con le

caratteristiche di detta arca funzionale, per il soddisfacimento degli interessi

generali della comunità.

In particolar modo, si vuole incentivare I'attività formalva ftnaltzzata

all'avviamento allo sport degli adolescenti e sostenere I'attività motoria a
favore dei disabili e degli anziar.rj.

Le attività devono essere compatibili con la specifìcità delle strutture e

devono aver luogo nelle fasce orarie riservate alle società ed associaztortt

sportivo-dilettantistiche del comune di Sant'Agata di Militello (ME),
nell'ambito deI Piano di Gestione dell'impianto concordato dalla Provincia

con il concessionario.

Le A.S.D. e S.S.D beneficiarie, costituite nelle forme di legge ed affiliate ad

almcno una Federazione e/o E.P.S. riconosciuti dal CONI, debbono essere

senzl scopo di lucro. Le quote di iscrizione ef o di partecipaLzione all'attività
sociale o associativa, eventualmente richieste a soci e/o iscritti, debbono

rientrare nei limin di un modico cofrispettivo pet I'attività svolta.

In ogni caso non sono arnmesse attività che si configurino a preYllente

c^rattere commerci rle, ancorché funzionali agli scopi associativi/ sociali.

Art.Z - I soggettiutihzzatoi

;\i fini del presente regolamento, gli lJtthzzaton dell'area funzionale
Palestra-Basket dell'impianto sportivo rea\zzato in concessione nel

Comune di Sant'Agata di Mfitello (ME), sorìo costituiti da: Istituti Scolastici

e Società sportivo-dilettantistiche (SSD) ed Associazioni Sportivo-
dilettantistiche (ASD), aventi sede legale e/o operz;tTYa nel comune di

Sant'r\gata di Militello (A4E), costituite nelle forme di legge ed affiliate ad

almcno una F-ederazione e/o E.P.S. riconosciuti dal CONI.

Art.3 - Criteri
annuale/temporanea

generali per ltutihzzazione continuativa

Ìt) U tihzz azioni c ontinu ative annu ali

Og"i aflflo, entro il 15 settembre, glt Unhzzatori che ne abbiano interesse,

possono presentare alla Provincia una istanza, secondo le modalità di cui al
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successivo Art. 4, per l'assegnazione di fasce orarte per l'utilizzazione

dell'area funzionale della Palestra-Basket dell'impianto in oggetto, per il
successivo periodo decorrente dal giorno 1 novembre di ciascun an{ìo e

fino al giorno 31 ottobre dell'anno successivo (una annualità).

La Provincia, sulla base dei criteri di valutazione delle domande di

uahzzazione di cui al successivo Art. 5, e delle priorità in esso previste, stila

il defìnitivo calendario di fruizione degli Utilizzutotr e delle fasce or rLe 
^d

essi riservate nel Piano di Gestione e prowede a notificado al

concessionario entro il termine massimo del 15 ottobre di ciascun anno.

Il suddetto calendario deve essere pubblicato nel sito §fEB della Provincia.

B) U tiltzzaziorlj temporanee - occasionali

La società e le associaziotrr sportive, così come definite al precedente Art.2,
possono richiedere I'utilizzazione occasionale di spazi sportivi, atffezzufrrre

c servizi dell'area funzionale Palestra-Basket, al di fuori delle fasce orarie

eventualmente assegnate dalla Provincia per attività continuatTYa ùfirrulle,

per l'espletamento di gare agonistiche, presefltando rstanza direttamente al

concessionari«r almeno cinque giorni prima della data di disponibilità
richiesta.
L'accoglimento della richiesta di utihzzazione temporarrea da parte del

concessionario, sarà subordinata, in ogni caso, alla disponibilità
dell'impianto per la flon pres enza di attività calendtnzzate a cuattete
continuativo.
In rclazione a. dette utilrzzazioti occasionali, il concessionario potrà
richiedere un corrispettivo nella misura massima di € 258,00 prevista

dall'art. 19 della Convenzione sottoscritta con la provincia nell'ambito del

rapporto concessorio, salvo successive revisioni ef o vanazioni delle tanffe.

Art. 4 Contenuto dellistanza diwtilizzazione

La domanda dt ulhzzazione continuativa annuale deve essere redatta

uts,ltzzando l'apposito Modulo Richiesta Assegnazione, allegato al presente

Rcgolamento, compilato in ogni sua pafie. Eventuali dati mancanti
costituiranno elemento di esclusione.

Alla domanda devono essere allegati:

. atto cosutuflvo e statuto

visura camerale (per le sole SSD)a
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c) certificato di affthazione a Federazione Sportiva/Ente di Promozione

Sportiva riconosciute dal CONI attestante I'attività sportiva svolta

nell'ultima stagione o in quellù attùLlmente in corso (sostituibile cofl una

drchiarazione resa ai sensi del DPR 445/00).

d) fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante e

s otto scrittore dell'is ttnza..

I1 legale rappresentùflte, sottoscrivendo Ia suddetta domanda di concessione

dichiara:
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di

àecisioni civfi e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa;
ir) di non essere a coflosce nza di essere sottoposto a procedimenti penali;

C di corìoscere ed Lccettute integralmeflte, settzl riserve, it preseflte

regolamento ed i suoi allegati.

Art. 5 Cdteri di valutazione delle istanze dr utthzzazione continuativa
annuale

La Provincia, nel7a va)utazione delle richieste di utihzzazione, si propone di

otteriere la massima ftwzione delle fasce orarte riservate dal Piano di
(ìestione dell'area funzionale Palestra-Basket dell'impianto agli Uti\zzaton
di cui ali'Art. 2 delpresente Regolamento.

Per tale motivo le fasce orarte disponibili sararìIro assegnate sulla base dei

seguenti criteri di priorità:

^) 
svolgimento di attività sportive che coinvolgono disabili o categorie

disagiate di utenti che costituiscono almeno r1,1.0Y, degli associati/iscritti;

b) livello dei campionati disputati e da disputare;

c)risultati di rilievo ottenuti nelle ultime tre stagioni precedenti la
presentazione della rstaflzl;
d) numero degli associati/iscritti alla data dipresentazione della domanda.

Art. 6 - Schema di Convenzione e Modalità per Putihzzazione per
attività continuativa annuale

Sulta scorta dei criteri di valutazione di cui all'art. 5, sarà effettuata

l'assegnazione. Gli Istituti scolastici e per disabili e gli altn tthzz^torr
risultanti assegnatari,

dell'impianto, prima
dovranno sottoscrivere con il

dell'awio delle attività, I'apposita
concesslorràflo

Convenzione
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secondo 1o schema allegato al presente Regolamento, del quale costituisce

parte integrante.

La convenzione ed i suoi allegati, regolamentano gli obblighi e i diritti
dell'utilizzLtore, degli associati/iscritti e del concessiorauflo,le modalità e

termini di uihzzazione degli spazi, dei servizi, delle strutture e delle

attrezzzltLlre costituenti l'area funzionale della Palestra-Basket dell'impianto
in concessione, i corrispettivi ed i rimborsi spese 

^ 
curtco de17'utt\zzatore, le

gannzie e quant'altro necessario ad un corfetto rapporto gestionale e di

fruizione dell'impianto. L'utilizzatore poffà accedere all'impianto soltanto

nella giornata e nella fasciz- orùrra. risultanti dall'assegnazione ed avrà diritto
ad esercitare esclusivamente l'attività sportiva nei termini ed alle condizioni

di cui alla richiesta.

Art. 7 - Norme Transitorie e Finali

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite a fat

data dall'entrata. in vigore del regolameflto medesimo. L'utilizzatore non

può in alcun modo invocare l'ignonrrza delle norlne dettate dal presente

regolamento e dai suoi allegati che costituiscono parte integrante dello

stesso, o disposte con l'atto di assegnazione.

Aliegati:
r Modulo Richiesta di assegnazione.

. Schema di Convenzione scuole ed Istituti comprensivo dei relativi

allegati.

Schema di Convenzione società ed associaziont sportive e relativi

allegati.
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