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AVVISO PUBBLICO PRELIMINARE ALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI RESIDUI
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AD USO EXTRA-SCOLASTICO
biennio scolastico 2021/23
Ai sensi del regolamento metropolitano per l’uso extra-scolastico degli impianti sportivi scolastici, approvato con deliberazione
del C. M. n. 13 del 10.05.2021, si rende noto che:
- le società, associazioni o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione),
discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive, culturali e sociali e con sede
legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano che NON HANNO CONCESSIONI IN CORSO con la Città Metropolitana;
- gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell’ambito dello sport e del
tempo libero con sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale metropolitano che NON HANNO CONCESSIONI IN CORSO con
la Città Metropolitana;
possono presentare richiesta di utilizzazione degli spazi residui - per il biennio scolastico 2021/2023 - degli impianti sportivi degli
Istituti di istruzione secondaria superiore della Città Metropolitana di Cagliari.
La domanda di iscrizione compilata dal soggetto richiedente in tutte le sue parti deve essere presentata esclusivamente, pena la
sua inammissibilità, direttamente nella piattaforma online della Città Metropolitana di Cagliari, dal 06 al 13 dicembre 2021.
Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento.
L'applicazione con cui inserire le domande è presente sul sito internet della Città Metropolitana all'indirizzo:
https://istanze.cittametropolitanacagliari.it. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta in formato PDF
attraverso la piattaforma. Tutte le eventuali istanze successive dovranno essere inviate esclusivamente tramite portale.
E' possibile trovare l'avviso e il piano delle assegnazioni (con la disponibilità residua) alla pagina web
https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/concessione-impiantisportivi-delle-scuole-superiori-ad-associazioni.
Ai fini della redazione della graduatoria, propedeutica all’assegnazione degli impianti sportivi scolastici, verranno applicati i criteri
indicati nell’art. 6 del “Regolamento per l’uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di
Cagliari”.
I rapporti tra la Città Metropolitana e le associazioni/organismi sportivi concessionari sono disciplinati dal Regolamento
sopraccitato e, nel dettaglio, dall’atto di concessione che verrà successivamente stipulato.
Le associazioni/organismi richiedenti sono tenuti ad accertare lo stato, e la rispondenza alle proprie esigenze, delle palestre
scolastiche che sono interessati ad utilizzare. Al riguardo si fa presente che eventuali sopralluoghi dovranno essere concordati
direttamente con gli Istituti scolastici e che eventuali informazioni di carattere tecnico su tali immobili possono essere richieste
presso il competente Servizio Tecnico Edilizia Scolastica, Via Cade!lo n. 9/b — 09121 Cagliari, 2° piano.
Condizioni e regole della concessione sono rilevabili nel regolamento e in particolare nel Capo III “Obblighi del concessionario”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Città Metropolitana di Cagliari scrivendo al seguente indirizzo:
palestre@cittametropolitanacagliari.it o chiamando ai numeri 0704092841- 0704092068.
Cagliari, 29 novembre 2021
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