COMUNE DI PARMA
SETTORE SPORT

BANDO PER RICHIESTE DI CONCESSIONE PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AL COPERTO

Il Comune di Parma – Settore Sport - ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso degli
impianti sportivi comunali”, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 29 del 27/04/2018, di
seguito “Regolamento”, intende raccogliere le richieste di concessione annuale e temporanee per
la stagione sportiva 2021-2022 degli impianti sportivi comunali così elencati:
-

IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO (ALLEGATO A)

SOGGETTI LEGITTIMATI
I soggetti legittimati ad essere concessionari di tali impianti, come previsto dall’art. 8 del
Regolamento sopra citato, sono:
1. le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva, con le Associazioni
e le Società sportive loro affiliate, operanti nel territorio provinciale e riconosciuti dal
CONI;
2. le Associazioni, la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello
sport a tutti i livelli dell’educazione motoria dei settori giovanili;
3. le Scuole;
4. gli Enti Pubblici;
5. le Cooperative di Solidarietà e gli Organismi Associativi che perseguono finalità
formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport e del tempo libero;
6. i cittadini tutti, anche in gruppi spontanei;
7. i titolari di convenzioni, anche pluriennali, stipulate con l’Amministrazione Comunale
per la gestione degli impianti sportivi.
L’Amministrazione Comunale, nelle assegnazioni delle concessioni, darà precedenza alle
associazioni operanti sul territorio di Parma.

Alla presentazione della domanda, i richiedenti devono assumersi la responsabilità civile e penale
per danni a cose o persone (ivi compresi gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, i
direttori di gara, gli utenti e il pubblico).
In caso di risarcimento e per il pagamento delle tariffe d’uso, i concessionari devono indicare, nel
caso l’attività per la quale si richiede la concessione riguardi minorenni, il nominativo di almeno un
dirigente responsabile maggiorenne.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, riguardo ad eventuali morosità
pregresse con l’Amministrazione stessa, con Parma Infrastrutture e con gestori privati.
Rinuncia delle concessioni e corresponsione delle tariffe:
In riferimento all’Art.15 del Regolamento si evidenzia che: “qualora il concessionario comunichi, nel
corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario, di spazi ad esso assegnati, il
concessionario è tenuto a versare al Comune la quota indicata nella concessioni degli spazi
assegnati”; fatta salva la possibilità di rinunciare alla concessione con un preavviso di almeno 20
giorni dalla data di inizio della concessione e la possibilità di anticiparne il termine al mese di Aprile.
Si precisa che la corresponsione delle tariffe non è dovuta:
a) in caso di svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche
contingenti e di manutenzione, con preavviso dato , ove le circostanze lo consentano, con
anticipo di 15 giorni.
b) Per le attività sospese per causa di forza maggiore non dipendenti dal Concessionario.
c) Nel caso di inutilizzo della palestra nella fascia oraria assegnata, esclusivamente per le partite
di campionato svolte in altra sede (trasferte). Le ore non saranno contabilizzate se verrà
consegnata copia del calendario gare organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle
Federazioni Sportive, tramite email, almeno 7 giorni prima dell’inizio delle gare.
d) In casi eccezionali diversi che verranno valutati dal Responsabile del Servizio Sport.
N.B.
Le comunicazioni relative a qualunque richiesta relativa ai punti di cui sopra dovrà pervenire in
forma scritta (email) all’ indirizzo palestre@comune.parma.it nei seguenti orari di segreteria: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 12,30.
Comunicazioni o richieste pervenute fuori dai seguenti orari, potrebbero non venire prese in
considerazione.
Il soggetto utilizzatore è obbligato:
- a utilizzare la struttura esclusivamente per le attività sportive connesse agli impianti e a
mantenere la stessa, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale in dotazione ad
essa, conservando la destinazione per la quale è stata realizzata;
- a rispettare e adempiere a quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento (obblighi del
concessionario).

Modalità
La richiesta per la concessione degli impianti sportivi al coperto deve essere presentata
improrogabilmente dal 15/05/2021 al 15/06/2021 compilando il modulo on line sul sito del Comune
di Parma nella sezione Sport, all’indirizzo:
http://www.servizi.comune.parma.it
utilizzando:




le credenziali FedERa rilasciate dal Comune
le credenziali FedERa rilasciate dalla Regione Emilia Romagna per il Fascicolo Sanitario
Elettronico
le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

Se non si è in possesso di alcuna credenziale, è necessario richiedere le credenziali SPID seguendo i
passaggi indicati:
1 – Registrazione: online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it nella sezione “Credenziali
SPID”
2 – Attivazione: recandosi presso gli sportelli del Duc, in Largo Torello de Strada 11/a, durante il
normale orario di apertura al pubblico (lunedì e giovedì 8.15-17.30 – martedì, mercoledì, venerdì e
sabato 8.15-13.30), con un documento di riconoscimento; si precisa che la procedura richiede tra i
dati obbligatori un indirizzo mail valido ed un numero di cellulare.
Una volta in possesso delle credenziali SPID, si può compilare la domanda per l’utilizzo delle
palestre comunali collegandosi al sito http://www.servizi.comune.parma.it sezione Sport.

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero
di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda inviata e contestualmente
anche all’indirizzo mail indicato nella domanda.
Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero
di protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare
la corretta compilazione e invio della domanda.
Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59
del 15/06/2021 saranno considerate nella graduatoria entro i termini del Bando.
Le domande che concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre
tale data ed orario saranno considerate fuori termine e pertanto prese in considerazione dopo
le assegnazioni delle concessioni per l’utilizzo degli impianti sportivi al coperto richieste nei
termini.
Le domande pervenute che, entro il termine stabilito per la scadenza del bando, non sono in regola
con i pagamenti, compresi i piani di rientro, non saranno prese in gestione dal sistema informatico
e pertanto non valutabili ai fini dell’assegnazione degli spazi.

Visto il perdurare delle situazioni di emergenza sanitaria, la programmazione dell’assegnazione
spazi potrà subire delle variazioni che saranno comunicate alle società tempestivamente.
Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere al Contact Center del Comune di
Parma al numero 0521 40521 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle
13.00.

I criteri per l’assegnazione dell’utilizzo in caso di pluralità di partecipanti, saranno conformi al
vigente Regolamento con particolare riferimento all’art. 10 tenendo conto:

CRITERI ASSEGNAZIONE SPAZI PALESTRE

ANNI DI ESPERIENZA

15 PUNTI

DA 0 A 3 ANNI
DA 4 A 10 ANNI
DA 11 A 20 ANNI
OLTRE 20

TESSERATI

30 PUNTI

DA 1 A 10 ISCRITTI
DA 11 A 30 ISCRITTI
DA 31 A 50 ISCRITTI
DA 51 A 100 ISCRITTI
OLTRE I 100

LIVELLI del CAMPIONATO
15 PUNTI
COLLABORAZIONE CON ALTRE SOCIETA’ 20 PUNTI
FASCE DEBOLI
20 PUNTI
TOTALE

100 PUNTI

PENALIZZAZIONI
COMPORTAMENTI NON CONFORMI

Fino a
-15

RITARDI NEI PAGAMENTI

-10

IMPIANTI IN GESTIONE

-15

Fino a
6
9
12
15
5
15
20
25
30
20

Le domande compilate in modo non corretto e/o non completo non verranno prese in
considerazione dalla Commissione.
Qualsiasi modifica o variazione di utilizzo dello spazio concesso deve essere comunicato
formalmente al Settore Sport prima della consegna della concessione definitiva.
Nelle fasce pomeridiane sarà data la precedenza all’attività giovanile.
Laddove l’applicazione dei parametri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui
all’articolo 1 del Regolamento e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione
degli impianti, la Commissione può motivatamente proporre che si deroghi agli stessi, in misura
residuale rispetto agli spazi totali.

Comunicazioni con gli uffici
Per chiarimenti sulla compilazione del bando si fa riferimento al seguente recapito telefonico del
Settore Sport Impianti sportivi al coperto 0521/218665 o scrivendo all’indirizzo email
palestre@comune.parma.it
Il Responsabile del procedimento è individuato nella D.ssa Benedetta Squarcia, Responsabile della
S.O. Convenzioni e Impianti Sportivi del Settore Sport;
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento europeo n° 679/2016.
Parma lì 11/05/2021
Il Direttore del Settore Sport
Ing. Michele Gadaleta

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 12/05/2021 alle ore 13:42

