Direzione Cultura e Sport
SERVIZIO SPORT

Avviso per la concessione di spazi palestra
ed impianti sportivi
Anno sportivo 2022-2023

A partire dal 12 maggio 2022 ed entro il 31 maggio 2022 potranno essere presentate le domande per la concessione degli spazi all’interno delle palestre scolastiche comunali e della Città Metropolitana, nonché degli impianti sportivi a gestione
diretta, per l’Anno Sportivo 2022-2023.
Le domande dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE ON LINE accedendo al
seguente link:
https://servizionline.comune.fi.it/societasportive/
Per poter effettuare la domanda, i rappresentanti legali delle società sportive dovranno acquisire, preliminarmente, nel caso non ne siano già in possesso, una chiave di autenticazione digitale necessaria per poter accedere a tutti i servizi digitali
online della Pubblica Amministrazione.
Le istruzioni per inserire le domande sono riportate nel Manuale pubblicato nel
suddetto link.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 maggio
2022.
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Le domande pervenute dopo la data sopra indicata potranno eventualmente essere
prese in considerazione solo successivamente, dopo l’approvazione dei palinsesti e,
comunque, solo nel caso vi siano spazi ancora disponibili.
Il Servizio Sport provvede ad assegnare gli spazi con proprio provvedimento in cui
vengono disciplinate le modalità d’uso degli stessi (apertura e chiusura, pulizie, custodia etc etc). Nell’assegnazione degli spazi si terrà conto dei criteri stabiliti
all’art.7, comma 5 e comma 6 del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi”.
Ai sensi dell’Allegato C del suddetto Regolamento, le società assegnatarie di spazi
non potranno in alcun modo sub concedere tali spazi ad altre società. La subconcessione senza autorizzazione comporta la revoca immediata dell’assegnazione degli
spazi e l’esclusione della società dalla disponibilità di ulteriori spazi.
Il sistema permette la prenotazione degli spazi nel periodo 1.08.2022 - 31.07.2023,
l'effettiva disponibilità degli stessi per il periodo estivo sarà valutata in sede di stipula del provvedimento di assegnazione, in ragione della stagionalità delle discipline praticate e delle eventuali chiusure delle scuole/ impianti a gestione diretta per
interventi manutentivi ordinari o altro.
Gli incaricati del Comune vigileranno sul corretto uso degli spazi assegnati e potranno effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento, qualificandosi ed esibendo il
tesserino dell’Amministrazione Comunale.
Per eventuali chiarimenti e assistenza tecnica riguardo alla presentazione delle domande vi invitiamo a scrivere a:
Quartiere 1:

patrizia.bellini@comune.fi.it

Quartiere 2:

silvia.santoni@comune.fi.it
claudio.boninsegni@comune.fi.it

Quartiere 3 – 4:

roberto.fini@comune.fi.it
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claudio.boninsegni@comune.fi.it
Quartiere 5:

elisabetta.salvini@comune.fi.it
susanna.marchesin@comune.fi.it

Per altre informazioni contattare: servizio.sport@comune.fi.it
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