
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE  DI SPAZI COMUNALI DISPONIBILI  PER ATTIVITÀ
SPORTIVA CALCISTICA. STAGIONE 2022-23.

PREMESSO:
- che il Comune di Casalgrande è proprietario dei campi da calcio siti nel centro sportivo di Salvaterra di via
Mantegna, individuati catastalmente al foglio 15 mapp. 504 (parte) e 923 (parte) come da planimetria Allegato
A);
-  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  119/2022,  l'Amministrazione  ha  stabilito  di  provvedere
all’assegnazione in uso dei suddetti per la stagione sportiva 2022-23;
- che con propria Determinazione n. _____, si è provveduto all’approvazione del presente avviso.

Ritenuto opportuno, al fine di incentivare l’attività sportiva sul territorio e garantire alla collettività l’accesso
all’impiantistica sportiva pubblica a costi agevolati e predeterminati, di concedere alle associazioni, società
sportive o gruppi sportivi amatoriali l’uso degli impianti sportivi adibiti all’attività calcistica, nella disponibilità del
Comune di Casalgrande.

A tal fine, 
il Responsabile del Settore

RENDE NOTO
che dal 29/07/2022 alle ore 12.00 del 6/08/2022  sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
assegnazione  degli  spazi  comunali  disponibili  per  attività sportiva  calcistica  per  la  stagione  sportiva
2022/2023.

1. AMMINISTRAZIONE E UFFICIO PROCEDENTE
1. Comune di Casalgrande
Sede: Piazza Martiri della Libertà, 1 – Casalgrande (RE)
Settore Vita della Comunità – Ufficio Sport
Telefono 0522 998567 / 998593
posta elettronica:casalgrande@cert.provincia.re.it
https://www.comune.casalgrande.re.it/
Responsabile di Procedimento: Dott.ssa Colli Elena – Responsabile del Settore Vita della Comunità.

2. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
1.  Il  Comune di  Casalgrande intende assegnare i  seguenti  spazi  comunali  disponibili  per  attività sportiva
calcistica:

IMPIANTO A)
Campo  da  calcio  in  erba  (mq.  8.570),  recintato,  dotato  di  porte  e  panchine  direttamente  collegato  agli
spogliatoi,  sito nel centro sportivo di Salvaterra di via Mantegna.
Omologato FIGC per partite calcio a 11.

IMPIANTO B)
Campo da calcio in erba (mq. 6.300), recintato, dotato di porte, panchine, impianto di irrigazione, 6 torri faro da
3 fari ciascuna, sito nel centro sportivo di Salvaterra di via Mantegna.
Da utilizzare per allenamenti.

I campi dispongono di prefabbricati metallici della superficie complessiva di mq 60 tra cui due spogliatoi e
locali magazzino e sono raggiungibili sia pedonalmente che in auto e dotati di un parcheggio di 50 posti auto.
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2. Gli spazi sono disponibili dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a presentare domanda:

A) i sodalizi sportivi costituiti in forma di associazioni sportive o società sportive dilettantistiche, senza fini
di lucro, ancorché privi di personalità giuridica, regolarmente iscritti al Registro CONI e affiliati FIGC;

B) le aggregazioni spontanee di cittadini che intendano praticare attività sportiva. 
2. Gli Statuti o gli atti costitutivi dei soggetti di cui sopra, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, dovranno prevedere espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello
sport, e in particolare calcistico, ed il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nonché l’assenza di fini di
lucro.
3.  La  partecipazione  al  presente  avviso  è  riservata  a  soggetti  in  possesso,  a  pena  di  esclusione,  dei
sottoelencati requisiti minimi di carattere generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, espressamente riferite alla
società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni
che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  determinino  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione;
- assenza di morosità nei confronti del Comune di Casalgrande,  fatta salva la regolarizzazione del
debito entro il termine di scadenza dell’avviso.

4. La mancanza di requisiti di cui al presente articolo, comporterà il rigetto della domanda.

TARIFFARIO
1. L’utilizzo degli impianti di cui al presente avviso, è soggetto al pagamento di un corrispettivo.  Di seguito il 
piano tariffario che si applica, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2022:

CAMPI SPORTIVI SALVATERRA

gestione: Comune di Casalgrande

TARIFFE COMPRENSIVE DI IVA

CAMPO A – IN ERBA

PARTITA € 150,00

MAGGIORAZIONE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI 
CASALGRANDE

+ € 50,00

CAMPO B – CAMPO ALLENAMENTO

ALLENAMENTO € 70,00

COSTI ILLUMINAZIONE € 30,00

MAGGIORAZIONE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI 
CASALGRANDE

+ € 30,00

2. Il pagamento dovrà avvenire a cadenza trimestrale pena la revoca dell'utilizzo e nelle seguenti modalità:
– tramite bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale:

Cassa Centrale Banca
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IBAN: IT 72 J 03599 01800 000000139289
Codice BIC (solo per bonifici all’estero): CCRTIT2TXXX 
Causale: “Uso impianto sportivo Salvaterra. Trimentre XX – XY (indicare i mesi)”

3.  La  pulizia  e  la  sanificazione  sono  a  carico  dell'utente  che,  producendo  la  relativa  documentazione
comprovante l'esecuzione di entrambi i servizi, potrà beneficiare di uno sconto del 30% sul totale corrispettivo.

UTILIZZO DEGLI SPAZI
1. L’assegnazione in uso degli impianti sportivi ha la durata di una stagione sportiva.  La stagione sportiva
oggetto del presente avviso (2022/2023)  inizierà il giorno  16.08.22 e si concluderà il 30.06.23.
2. Gli assegnatari potranno iniziare ad utilizzare i turni loro assegnati a partire dall’inizio della stagione sportiva
2022/2023 ed entro quindici giorni da tale data, pena la revoca del turno assegnato.
3. Il  Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare le assegnazioni qualora venissero a mancare i
presupposti  per il  loro uso da parte delle/i soggette/i  assegnatarie/i.  Stante i provvedimenti  sanitari  tesi al
contenimento della pandemia Covid-19 gli spazi assegnati potranno essere in qualsiasi momento revocati nel
caso, le autorità nazionali o locali, assumano prima dell'inizio o durante la stagione sportiva provvedimenti che
sospendano, o rendano di fatto impraticabili, le attività sportive negli impianti assegnati.
4. Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati solo dall’assegnataria/o ed esclusivamente nelle fasce orarie e
giornate risultanti dagli schemi dei turni di assegnazione pubblicati nel calendario.
5. L'assegnataria/o non può far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, la violazione
comporta la revoca immediata dell'assegnazione d'uso dello spazio. 
6.  Gli  spazi  non  assegnati  dall’Ufficio  Sport  negli  impianti  a  corrispettivo,  rimangono  a  disposizione  del
Comune di Casalgrande che potrà consentirne l’uso a terzi. 
7.  Il  mancato  utilizzo  dell'impianto  assegnato,  non  conseguente  a  condizioni  di  effettiva  e  riconosciuta
inagibilità dichiarata dagli uffici competenti, comporta comunque il pagamento, da parte dell'Assegnataria/o,
della tariffa dovuta.

COVID
1. L’Utilizzatore è tenuto al rispetto e all’applicazione di tutte le misure sanitarie di cui alla normativa vigente in
materia di Covid-19, provvedendo a propria cura e spese all’adozione delle stesse.

INTERVENTI PROGRAMMATI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. L’Amministrazione Comunale, nel corso della stagione sportiva 2022-23, intende realizzare delle opere di
miglioramento nelle aree oggetto del presente avviso.
2. Gli  interventi  in  questione non comporteranno la sospensione dell’attività  che si  svolge nei  campi.  Per
ovviare al disagio, l’Amministrazione si farà carico di predisporre soluzioni alternative per assicurare la piena
attività degli impianti. 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
1.  La  presentazione  delle  domande  non  vincola  in  alcun  modo  questa  Amministrazione  ad  accogliere
puntualmente le indicazioni del richiedente, in particolare qualora le richieste siano in numero eccedente o
concomitante rispetto agli spazi disponibili.
2.  Al fine di garantire un’equa ripartizione degli  spazi,  evitando duplicazioni e sovrapposizioni di  turni  o il
sottoutilizzo  di  alcuni  impianti,  il  Comune  potrà  proporre  lo  spostamento  del  turno  richiesto,  previa
accettazione del richiedente.
3. In caso di sovrapposizione di richieste, si precisa che, in assenza di accordi tra le parti, l’attribuzione degli
spazi avverrà in applicazione dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità:

A) Per soggetti ex art 3 comma 1 lettera A)
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1. Sede legale nel Comune di Casalgrande;
2. Società/Associazione sportiva utilizzatore l’anno precedente dello spazio richiesto;
3. Previsione attività rivolte a soggetti affetti da disabilità
4. Avere accolto minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, nell'ultimo anno sportivo, e/o inserito
adulti in tirocini formativi su segnalazione del servizio sociale territoriale; 
5. Disponibilità di inserimento di minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, e/o inserimento di adulti
in tirocini formativi su segnalazione del servizio sociale territoriale;
6. Disponibilità ad organizzare un evento sportivo pubblico e gratuito sul  territorio del  Comune di
Casalgrande durante l’anno di assegnazione

B) Per soggetti ex art 3 comma 1 lettera B)
I gruppi che hanno utilizzato lo stesso spazio per 3 anni consecutivi con almeno due (2) referenti
residenti nel Comune, avranno la precedenza sulle nuove aggregazioni spontanee. 

4. I gruppi spontanei sono comunque tenuti a contattare un Federazione Sportiva/Ente di Promozione sportiva
al  fine di  ottenere un riconoscimento di  "Base associativa  sportiva" (BAS)  ed il  conseguente inserimento
nell’apposito registro del  CONI attivando di  conseguenza le clausole assicurative che tale riconoscimento
comporta. 
5. Qualora non sia altrimenti possibile collocare l’attività, il turno non sarà assegnato.
6. L’Ufficio Sport, al termine dell’istruttoria, predisporrà il  calendario  definitivo e lo renderà noto mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
7  .  La  pubblicazione  del  calendario  autorizza  l’accesso    ai  campi   a  tutti  coloro  che  hanno  ottenuto  
l’assegnazione dei turni senza la necessità di ulteriori e separati provvedimenti.
8. Successive variazioni al calendario saranno possibili e verranno comunicate sul sito, attraverso una nota di
aggiornamento.
9. Le domande presentate oltre i termini del presente avviso, potranno riguardare solo gli spazi non ancora
assegnati e saranno gestite e comunque valutate secondo l'ordine di arrivo attestato dalla data del protocollo
generale.

RINUNCE
1. Eventuali rinunce ai turni assegnati potranno essere presentate:

- entro il 31.08.22 : non è previsto il pagamento della tariffa.
- entro i primi tre mesi dell'anno sportivo interessato: è previsto il pagamento della tariffa in corso fino
al 31.12.22;
- dopo il 31.12.22 : comportano l'obbligo di pagare la tariffa per tutto l'anno sportivo.

2.  La  rinuncia  presentata  comporterà  per  l’anno  sportivo  successivo,  a  parità  di  richiesta  di  altre
Società/Associazioni/Gruppi per il medesimo spazio, il mancato godimento della priorità di assegnazione.

VERIFICHE
1. Il Comune di Casalgrande si riserva di:
-  effettuare le opportune verifiche sulla rispondenza fra assegnazioni formalizzate/variazioni successivamente
comunicate ed effettivi utilizzi;
- richiedere agli assegnatari, a due mesi dall’avvio della stagione sportiva, di consegnare l’elenco degli iscritti,
al  fine,  eventualmente,  di  rivalutare  le  assegnazioni  in  base  al  numero  degli  stessi,  per  garantire
l’ottimizzazione e l’efficentamento degli utilizzi;
- attivare l’istruttoria a seguito di segnalazione  per utilizzi  impropri o difformi dalle assegnazioni/variazioni
successivamente comunicate, accertando eventualmente l'inosservanza delle regole da parte degli utilizzatori,
per poi procedere alla revoca degli spazi per l'anno sportivo in corso, riservandosi di valutare l’applicazione o
meno dei criteri di priorità financo l’esclusione della società dalle assegnazioni per gli anni successivi;
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-  in accordo con le Società/Associazioni/Gruppi che lo richiedano,  gestire la ricollocazione di turni su altri
impianti al verificarsi di circostanze impreviste ed eccezionali in caso di eventi derivanti da cause di forza
maggiore (sismi, incendi, allagamenti, ecc..) tali da rendere inagibili le strutture assegnate;
- verificare e controllare le dichiarazioni/domande depositate e non procedere alle assegnazioni (o revocare le
assegnazioni  già  effettuate)  in  caso  di  accertata  falsità  delle  stesse,  anche  nel  caso  di  domande  e
assegnazioni effettuate in corso d’anno;
2. Gli utilizzatori:
- sono tenuti a dare riscontro alle richieste del Comune per informazioni/chiarimenti anche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Il mancato riscontro potrà comportare la perdita dell'assegnazione degli spazi;
-  sono tenuti a nominare un responsabile all’interno della propria associazione/gruppo, che si  occupi  dei
rapporti con l’Amministrazione e gli altri utenti dell’impianto;
-  comunicano  anticipatamente  al  Comune lo  svolgersi  delle  gare  o  altri  eventi,  al  fine  della  corretta
applicazione delle tariffe;
- sono tenuti a consegnare copia delle polizze assicurative relative alle attività svolte all’interno degli impianti;
- sono tenuti a dimostrare, in sede di verifica, di essere gli assegnatari degli spazi utilizzati.

RESPONSABILITÀ
1. L’utilizzatore è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in
conseguenza dell’attività svolta all’interno dell’impianto, manlevando al riguardo l’Amministrazione Comunale e gli agenti
per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da
chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.
2.  L’utilizzatore  è  altresì  obbligato  ad  adottare  tutte  le  misure  di  sicurezza  ed  antinfortunistiche  ed  ogni  altro
accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
3.  Il  Comune di  Casalgrande è espressamente  esonerato  da  ogni  qualsivoglia  responsabilità  per  danno,
infortuni  o altro in cui  dovessero incorrere gli  utenti  del  servizio o gli  operatori  durante l’esecuzione dello
stesso.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.  Le  domande  dovranno  essere  tassativamente  presentate  tramite  il  modello  ufficiale  (ALLEGATO  A)
compilato integralmente, con i criteri e le modalità in esso indicati, e dovranno pervenire inderogabilmente
entro il 06/08/2022 tramite i seguenti mezzi:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo casalgrande@cert.provincia.re.it;
- consegnate direttamente, in forma cartacea, all’Ufficio Protocollo del Comune di Casalgrande negli
orari di apertura;

2.  Le  domande  dovranno  recare  l'oggetto:  “AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE   DI  SPAZI
COMUNALI DISPONIBILI  PER ATTIVITÀ SPORTIVA CALCISTICA. STAGIONE 2022-23. CANDIDATURA
_____ (ragione sociale associazione/società/soggetto richiedente)”.
3. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato ed essere corredate
di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
richiedente. 
4. In caso di sottoscrizione da parte di un delegato dovrà essere presentato l’atto di delega e copia fotostatica
del documento di identità del delegante e del delegato. 
5. In caso di gruppi spontanei di cittadini, la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei componenti che
assumerà nei confronti del Comune la qualifica di responsabile del gruppo.
6. Si precisa che le domande dovranno materialmente pervenire entro la data indicata.
7. Il recapito della domanda tramite servizio postale o altro spedizioniere è ad esclusivo rischio del mittente.
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NORME FINALI
1. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge o regolamenti  vigenti  in
materia.
2. L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio a non procedere al conferimento così come di
procedere anche in presenza di una sola offerta ove la stessa sia ritenuta rispondente all’interesse pubblico
dell’Amministrazione.

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
1. I  dati  personali  forniti  dai concorrenti,  obbligatori  per le finalità connesse per la gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione della concessione, saranno trattati  dall’ente conformemente alle disposizioni
previste dal Regolamento Ue 679/2016 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione della concessione.

DOVE È POSSIBILE CONSULTARE/OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DELL'AVVISO
1. Il presente avviso e la documentazione sono pubblicati:

• all’Albo Pretorio telematico del Comune di Casalgrande;
• sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e Contratti 

2. Copia dell’avviso e della modulistica di candidatura è disponibile presso gli uffici Vita della Comunità e URP.
3. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sport – Settore Vita della Comunità dal lunedì al
venerdi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (tel. 0522 / 998567).
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