COMUNE DI SARSINA
AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI
EXTRASCOLASTICI
PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018
2018 AL 30 GIUGNO 2019
2019
Al fine di procedere all’assegnazione delle palestre comunali, per il periodo dal 01 OTTOBRE 2018 al 30 GIUGNO 2019
così come da Determina Dirigenziale n.205/2018 si invitano le Associazioni Sportive e privati interessati a tale utilizzo a
inoltrare agli organi competenti la domanda per l’assegnazione in uso delle palestre, le cui giornate e il cui inizio di
utilizzo orario viene già predefinito.
Non saranno pertanto prese in considerazione domande di utilizzo delle palestre al di fuori degli orari predefiniti.
Le palestre che possono essere richieste per lo svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico sono le
seguenti:
1) Palestra scuola primaria di Sarsina capoluogo - Largo Alcide Dè Gasperi 8;
1) Palestra scuola secondaria di I^ grado di Sarsina capoluogo - Via Linea Gotica 18;
1) Palestra scuola primaria di Ranchio di Sarsina - Ranchio – Vicolo dei giardini 2;

ORARI DI POSSIBILE UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI a.s. 2018/2019
Palestra scuola primaria di Sarsina
Largo Alcide Dè Gasperi 8 - SARSINA
Palestra scuola secondaria di I^ grado di Sarsina
Via Linea Gotica 18 - SARSINA
Palestra scuola primaria di Ranchio
Ranchio Vicolo dei giardini 2 - SARSINA

Attività sportive consentite
Arti marziali - ginnastica – danza - mini
basket – mini volley – yoga e varie
Attività sportive consentite
Arti marziali - ginnastica – danza - basket –
pallavolo – yoga e varie
Attività sportive consentite
Arti marziali - ginnastica – danza - basket –
pallavolo – yoga e varie

Fasce orarie extrascolastiche
Da lunedì a venerdì dalle ore 16.30
Sabato dalle ore 9.00
Fasce orarie extrascolastiche
Da lunedì al sabato dalle ore 15.30
Fasce orarie extrascolastiche
Da lunedì a venerdì dalle ore 16.30
Sabato dalle ore 9.00

TARIFFE DELLE PALESTRE COMUNALI a.s. 2018/2019
Tipologia palestra

Tariffe orarie

Privati

Associazioni sportive

Attività sportive
a valenza sanitaria

Palestra scuola primaria di Sarsina

Dal lunedì al sabato

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

Palestra scuola secondaria di I^ grado di Sarsina

Dal lunedì al sabato

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

Palestra scuola primaria di Ranchio

Dal lunedì al sabato

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

Il Responsabile del procedimento è il Dott.Goffredo Polidori, Responsabile del Settore Segreteria – Scuola.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Sarsina – Via Linea Gotica 23
Tel. 0547 - 94901 fax.0547 - 95384 – e.mail : moretti_l@unionevallesavio.it
Sul sito internet del Comune di Sarsina www.comune.sarsina.fc.it è pubblicato l’Avviso pubblico unitamente al Modello di
Domanda e allo Schema di Convenzione.
Il Modello di domanda, che si può ritirare presso l’Ufficio Scuola o scaricare dal sito Internet del Comune di Sarsina, deve
essere inoltrato al Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune di Sarsina.
1

Le richieste di più strutture situate presso diverse scuole possono essere presentate all’Ufficio Scuola, anche in un’unica
domanda cumulativa, specificando gli orari di utilizzo.
Al fine di poter dare inizio alle attività dal 01 OTTOBRE 2018, le domande dovranno pervenire al Comune di Sarsina
entro le ore 13.30 di

VENERDI’ 24 AGOSTO 2018
La domanda può essere:
a)
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarsina – Via Linea Gotica 23 – 47027 SARSINA
b)
spedita per posta a mezzo di raccomandata al Comune di Sarsina – Via Linea Gotica 23 – 47027 SARSINA
In entrambi i casi alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento d’identità di colei/colui che l’ha
sottoscritta.
In caso di domande in esubero rispetto alla disponibilità degli spazi e degli orari, verrà data priorità nell’assegnazione delle
palestre alle Associazioni sportive con maggiore anzianità di presenza e di utilizzo negli anni precedenti degli impianti
sportivi di Sarsina.
Eventuali domande presentate successivamente alla data di scadenza del bando verranno accolte solo compatibilmente con
l’assenso dell’Istituto Comprensivo Valle Savio e la disponibilità di spazi.
Spetta al Dirigente scolastico esaminare le domande ed esprimere il “parere favorevole/assenso” da inviare al competente
Ufficio Scuola del Comune di Sarsina il quale provvederà poi a calendarizzare gli orari.
Successivamente il Responsabile dell’Ufficio Scuola predisporrà l’assegnazione oraria alle singole Associazioni Sportive
con specifica Determina Dirigenziale procedendo nel contempo alla stipula di apposita Convenzione fra l’Ente pubblico e
l’assegnatario, nella quale saranno indicati tutti gli obblighi e adempimenti previsti.
Sarsina, 30 Luglio 2018
Il Responsabile di Settore
F.to Dott. Goffredo Polidori
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