C I T T A’ D I S C A F A T I
(Prov. di Salerno)
“Croce al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla Resistenza”
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizio Sport e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
Premesso che, per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, si rende opportuno che i
rappresentanti legali delle società sportive che intendono utilizzare le stesse per la stagione agonistica
2018/2019 ,presentino richiesta utilizzando l’allegato modello entro e non oltre il 09 luglio 2018.
Per ogni ora di utilizzo occorre versare il canone, a mezzo bonifico indicando come causale: CANONE
UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE, anticipatamente, ovvero entro e non oltre il giorno 1° del mese,
secondo le tariffe approvate con atto deliberativo della Commissione Straordinaria N°26 del 14/03/2018.
Tutte le richieste pervenute saranno prese in esame e in base ai seguenti criteri sarà stilata una graduatoria
finale:
1.
2.
3.
4.
5.

Partecipazione ai campionati federali più rappresentativi.
Anzianità di affiliazione con numero di Polizza assicurativa per infortuni e R.C..
Società e Associazioni iscritte nell’Albo Comunale delle libere forme associative.
Disponibilità gratuita per soggetti svantaggiati a cura del Servizi Sociali Comunali.
Arrivo cronologico delle domande.

Resta inteso che non verranno prese in considerazione le richieste pervenute da società non in regola con i
pagamenti relativi agli anni precedenti.
Il rapporto tra le parti, sarà regolamentato da apposita convenzione da sottoscrivere prima dell’inizio delle
attività federali. Gli interessati possono scaricare dal sito internet del Comune www.comune.scafati.sa.it, il
modello di richiesta.
Per l’utilizzo occasionale delle Strutture Sportive Comunali, le domande, corredate da bollettino di
versamento, dovranno pervenire al Servizio Sport almeno 20 giorni prima dell’evento richiesto.
Per manifestazioni per le quali è richiesto anche il patrocinio, le domande dovranno pervenire al
Servizio Sport almeno 30 giorni prima della manifestazione.
Le richieste pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso non saranno prese in esame,
quelle presentate dopo il termine indicato, saranno esaminate compatibilmente con la disponibilità residua
delle strutture richieste.
Dalla Casa Comunale lì,

L’Incaricato P.O. Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Anna Sorrentino

