
     

Comune di Cinisello Balsamo
Politiche Culturali e dello Sport

Servizio Sport
                              

ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE 
STAGIONE SPORTIVA  2018 - 2019.

04.04.2018 - Pubblicato il bando per la richiesta di impianti sportivi comunali e palestre
scolastiche - stagione 2018/2019 . Domande entro le ore 12.00 del 30 aprile 2018.

COSA

Al  fine  di  realizzare  una  omogenea  attività  sportiva  sul  territorio,  il  Servizio  Sport
raccoglie le domande per l'assegnazione degli impianti sportivi comunali e predispone
un calendario d'utilizzo settimanale per la stagione sportiva 2018/2019.
Le assegnazioni  saranno effettuate secondo i  criteri  approvati  dalla  deliberazione di
Consiglio  comunale  n.  20  del  15/03/2005 “Regolamento  per  la  concessione  degli
impianti sportivi comunali” e s.m.i.
Le tariffe applicate sono quelle approvate dalla Giunta Comunale con D.G. n. 250/2017
visionabili al link: 
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article3079
E' possibile consultare l'elenco degli impianti sportivi comunali e delle palestre 
scolastiche al link:
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.phprubrique495
  

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA:

➢ associazioni  sportive affiliate alle  Federazioni  riconosciute  dal  Coni o a Enti  di
Promozione Sportiva formalmente riconosciuto dallo stesso;

➢ associazioni iscritte all’Albo delle associazioni
➢ associazioni con sede legale in Cinisello Balsamo. Deroghe sono ammesse nel solo

caso  di  spazi  liberi  a  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione  comunale  e
applicando  la  tariffa  senza  agevolazioni  rispetto  a  quella  prevista  per  le
associazioni locali;

➢ consigli d'Istituto scolastico nell'ambito delle attività previste dal Piano dell'Offerta
Formativa

➢ eventuali gruppi di nuova costituzione, limitatamente alla disponibilità residuale
delle strutture;

➢ gruppi temporanei a scopo ricreativo. 



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE PER LA DOMANDA ONLINE

➢ domanda di  “Assegnazione di  utilizzo  impianti  sportivi  comunali  e  palestre
scolastiche“ su MODELLO A compilato in ogni sua parte;

➢ fotocopia carta d'identità del presidente o rappresentante legale della societa';
➢ statuto e atto costitutivo della società ( solo per chi richiede per la prima volta

spazi);
➢ le affiliazioni alle federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva e/o

l’iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche del CONI (solo
per chi richiede per la prima volta spazi)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE PER LA DOMANDA CARTACEA
PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI VIA XXV APRILE 4

➢ domanda di “Assegnazione di utilizzo impianti sportivi comunali e   palestre  
scolastiche“ su MODELLO D compilato in ogni sua parte;

➢ domanda di  “Assegnazione di  utilizzo  impianti  sportivi  comunali  e  palestre
scolastiche“ su MODELLO A compilato in ogni sua parte;

➢ fotocopia carta d'identità del presidente o rappresentante legale della societa';
➢ statuto e atto costitutivo della società ( solo per chi richiede per la prima volta

spazi);
➢ le affiliazioni alle federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva e/o

l’iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche del CONI (solo
per chi richiede per la prima volta spazi)

QUANDO

Le  domande  per  l'assegnazione  degli  impianti  sportivi  comunali  e  delle  palestre
scolastiche dovranno essere presentate secondo le indicazioni del bando entro le ore
12.00 del 30 aprile 2018.
Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione nei limiti degli
spazi rimasti disponibili. 

DOVE

Le domande possono essere presentate online oppure presso lo Sportello Polifunzionale
del Comune di Cinisello Balsamo in Via xxv Aprile n. 4 utilizzando esclusivamente la
modulistica allegata.

DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE  DOPO  L'ASSEGNAZIONE  ALL'  AVVIO
DELL'ATTIVITA'

➢      MODELLO B: nominativi responsabili attività' e sicurezza negli 
impianti sportivi e palestre scolastiche

➢      MODELLO C: da usare per richiedere una variazione dell'assegnazione 
o  una disdetta della stessa.  



TEMPI 

Entro  90  giorni  dalla  scadenza  del  bando  l'associazione  richiedente  riceverà  una
comunicazione dal Servizio Sport.

DOCUMENTI ALLEGATI E PARTE INTEGRANTE DEL BANDO:

A)  MODULISTICA

➔ Modello A richiesta impianti sportivi comunali o palestre scolastiche odt ( 58 kb)
➔ Modello A richiesta impianti sportivi comunali o palestre scolastiche pdf ( 35 kb)
➔ Modello D richiesta impianti sportivi comunali o palestre scolastiche odt ( 35 kb)

( utilizzare solo per presentazione cartacea)
➔ Modello D richiesta impianti sportivi comunali o palestre scolastiche pdf ( 35 kb)

( utilizzare solo per presentazione cartacea)
➔ Modello B responsabili attività e sicurezza odt( 58 kb)
➔ Modello B responsabili attività e sicurezza pdf ( 42 kb)
➔ Modello C variazione o disdetta odt (55kb)
➔ Modello C variazione o disdetta pdf (30 kb)

B) DISCIPLINARE 

➢ Disciplinare d'uso e assunzione di responsabilità formato pdf ( 107 kb)

C) REGOLAMENTO

➢ https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article3078

D) TARIFFE

➢ ALLEGATO A) della Deliberazione di Giunta 250 del 16/11/2017
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article3079

PRECISAZIONI 

I dati forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati,
ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  196/2003,  esclusivamente  per  finalità  connesse
all’espletamento della procedura stessa. Il Responsabile del Procedimento per il Servizio
Sport del Comune di Cinisello Balsamo è il Funzionario Carlo Di Siena.

INFO

Ufficio Sport 
Vicolo del Gallo 10



 20092 Cinisello Balsamo (MI)
02 66023 260-290 
email: servizio.sport@comune-cinisello.balsamo.mi.it

Il Funzionario del Servizio Sport
            Carlo Di Siena

Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport
Responsabile del procedimento: Di Siena  tel. 02/66023729
Responsabile dell'istruttoria: Piscitelli Marilena  tel. 02/66023260
Vicolo del Gallo 4
 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Centralino 02 660231 Fax 02 66023579
email: marilena.piscitelli@comune-cinisello.balsamo.mi.it
Codice Fiscale 01971350150 – Partita IVA 00727780967
richiesta impianti sportivi 2018/ 2019
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