Allegato B alla deliberazione di G.C. n. 173 del 19.09.2006

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
SITO IN LOCALITA’ ARBIZZANO.
ART. 1
REQUISITI DELLE SOCIETA’
Una Società o un’Associazione Sportiva del Comune di Negrar per essere riconosciuta
tale deve dimostrare:
1) di avere sede sul territorio Comunale;
2) di possedere uno statuto che la caratterizza nei principi, nelle finalità e nei sistemi
operativi;
3) di essere affiliata ad una Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuta dal C.O.N.I.;
4) di promuovere ed organizzare un’attività sportiva alla quale i cittadini del Comune di
Negrar possono partecipare;
ART. 2

CRITERI PER LA CONCESSIONE D’USO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT SITO IN LOCALITA’ ARBIZZANO.
Le Società Sportive che ne fanno domanda hanno facoltà di utilizzare il Palazzetto dello
Sport sito in loc. Arbizzano nel rispetto di requisiti di precedenza secondo i quali vengono
formulati due elenchi. Tali requisiti sono:
1) essere una Società Sportiva del Comune di Negrar;
2) organizzare per i propri associati attività della disciplina sportiva per la quale il
Palazzetto dello Sport richiesto è stato destinato ( es: attività di calcio su campo da
calcio; attività di tamburello su campo di tamburello; attività di pallavolo, basket in
palestra etc.)

Gli elenchi che si andranno a formare saranno quindi “A” e “B”:
A) quello delle Società Sportive in possesso di requisiti di cui ai precedenti punti
1) e 2) aventi diritto di precedenza che concorreranno per la prima
assegnazione degli spazi e dei tempi di utilizzo del Palazzetto dello Sport
richiesto;
B) quello delle Società Sportive non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti
punti 1) e 2) a cui potrà essere assegnato l’uso del Palazzetto dello Sport
richiesto, limitatamente nei giorni e nelle ore lasciate libere dalle Società
Sportive in elenco “A”.

ART. 3
ASSEGNAZIONE DELL’USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLE SOCIETA’
SPORTIVE IN ELENCO “A”
Per quanto riguarda i criteri da rispettare nel momento dell’ assegnazione degli spazi e dei
tempi settimanali di utilizzo del Palazzetto dello Sport richiesto da ciascuna Società
appartenente all’elenco”A” , il numero delle ore da assegnare a ciascuna Società sarà
calcolato considerando il monte ore complessivo a disposizione per il Palazzetto dello
Sport che andrà poi suddiviso dando a ciascuna delle seguenti voci una percentuale di
competenza. Ogni percentuale di ore a sua volta verrà suddivisa fra le società che
presenteranno il requisito richiesto dalla voce specifica, nella percentuale rapportata ai
numeri che ogni Società sarà in grado di fornire con documentazioni ed elenchi dettagliati
relativi alla stagione sportiva dell’anno precedente. Le voci da considerare con le rispettive
percentuali sono:
1) essere una Società Sportiva del Comune di Negrar affiliata ad una Federazione
Sportiva o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I , dove le
Società affiliate a una Federazione Sportiva avranno una considerazione del 50% in
più rispetto alle altre: 10%;

2) numero di associati residenti nel Comune di Negrar, praticanti l’attività del settore
giovanile, nella stagione sportiva precedente ( vedi elenchi presentati), con la
partecipazione costante ai campionati e gare organizzate dalle rispettive
Federazioni o Enti di competenza: 50%;

3) numero di associati residenti nel Comune di Negrar, praticanti l’attività, nella
stagione sportiva precedente ( vedi elenchi presentati), con la partecipazione
costante ai campionati e gare organizzate dalle rispettive Federazioni o Enti di
competenza: 25%;

4) aver partecipato e prevedere di partecipare, nella stagione per la quale si richiede
l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, ad un campionato o a gare di carattere
Regionale o Nazionale lungo il corso dell’intera stagione sportiva con continuità:
15% ;

Alle Società Sportive di nuova affiliazione che abbiano i requisiti per far parte
dell’elenco”A” e che intendano organizzare un settore giovanile, affinché non vengano
penalizzate, previa presentazione della programmazione dettagliata dell’attività
progettata, da presentare al momento della domanda, verranno riconosciuti i diritti di
utilizzo del Palazzetto dello Sport, per quanto concerne i requisiti del punto n. 2), nella
misura corrispondente ai dati e al numero dei partecipanti previsti, che dovranno
essere confermati con documentazioni e tabulati relativi entro e non oltre il 30
settembre dell’anno sportivo per il quale è stata fatta richiesta.
In caso in cui entro tale termine improrogabile i dati presentati non corrispondano a
quanto precedentemente programmato ( fatto salvo un margine d’errore che non superi
il 20%), i diritti decadranno automaticamente e le ore torneranno ad essere ridistribuite
fra le altre società aventi diritto.

ART. 4
ASSEGNAZIONE D’USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLE
SOCIETA’ SPORTIVE IN ELENCO “B”
Secondo le stesse modalità presentate per le Società Sportive in elenco “A”.
P.S. Le percentuali utilizzate ai punti 1-2-3-4 precedenti sono da ritenersi sperimentali
per il primo anno di utilizzazione del presente regolamento, anche se sono basate su
dei dati e delle realtà già esistenti sul territorio e quindi probabilmente adeguate alle
esigenze della realtà sportive esistenti.

ART. 5
TARIFFE
Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.
Le associazioni sportive che siano assegnatarie dell’utilizzo della struttura per tutto il
periodo dell’anno sportivo (da settembre a giugno) sono obbligate nei confronti della
società concessionaria “G.S.P. Valpolicella Volleyball”al pagamento preventivo della tariffa
corrispondente al complessivo dell’orario di utilizzo assegnato, senza alcuna decurtazione
in caso di assenza o impedimento dell’uso della struttura per fatto non imputabile al
concessionario.

