CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura

Via Cadello n.9/b piano primo - 09121 Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona, Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura della Città
Metropolitana di Cagliari 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 svolgono la propria attività con finalità
sportive, culturali e sociali
• gli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell’ambito
dello sport e del tempo libero
possono presentare richiesta di utilizzazione per l’anno scolastico 2019/2020 degli impianti sportivi degli
Istituti di istruzione secondaria superiore della Città Metropolitana di Cagliari.
Per l’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 ”
approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 24 del 06.07.2017.
Si ricorda che in base all'art. 5, comma 9, del predetto Regolamento “sono in ammissibili le domande
presentate da associazioni sportive non in regola con i pagamenti per l’utilizzo degli impianti sportivi
scolastici della Città Metropolitana di Cagliari negli anni precedenti”.
Le domande, redatte sull’apposito modulo allegato al presente avviso, devono pervenire al Settore
Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona, Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura della Città
Metropolitana di Cagliari entro le ore 13.00 di venerdì 24 maggio 2019.
Le domande possono essere consegnate a mano o trasmesse tramite posta ordinaria, raccomandata o via
email al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Cagliari, Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
- Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura, Via Cadello n. 9/b — 09121 Cagliari CA (in caso di inoltro a
mezzo postale rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo
l’Amministrazione responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. In
questo caso fa fede il timbro postale).
Nel caso di invio tramite posta elettronica l'indirizzo è il seguente: palestre@cittametropolitanacagliari.it.
La busta che contiene la domanda deve recare la dicitura “Richiesta concessione degli impianti sportivi
scolastici della Città Metropolitana di Cagliari” — a.s. 2019/2020”.
I rapporti tra la Città Metropolitana di Cagliari e le associazioni sportive sono disciplinati dal ““Regolamento
per l’uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di Cagliari ” approvato con
delibera del Consiglio Metropolitano n. 24 del 06.07.2017 e dall’atto di concessione che viene stipulato con
le associazioni sportive.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Città Metropolitana di Cagliari recandosi presso gli Uffici
del Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura, Via Cadello n. 9/b — Cagliari, 1° piano, dal lunedì al venerdì
ore 9.00/12.00 o telefonando, in tali giorni ed orari, ai seguenti numeri: 070.4092058 – 070.4092068 —
070.4092841 – 070.4092755 o scrivendo al seguente indirizzo: palestre@cittametropolitanacagliari.it.
Si precisa che le associazione richiedenti sono tenute ad accertare lo stato e la rispondenza, alle proprie
esigenze, delle palestre scolastiche che sono interessate ad utilizzare. Al riguardo si fa presente che i
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.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 16 del regolamento, è richiesta la presentazione delle seguenti polizze
assicurative:
• una polizza assicurativa con massimale minimo di € 500.000,00 per quanto riguarda l’eventualità di danni
alle persone;
• una polizza assicurativa con massimale minimo di € 50.000,00 per quanto riguarda l’eventualità di danni

alle cose.
Il documento può essere unico ma l’assicurazione deve coprire la sommatoria dei massimali.
Sono disponibili i seguenti documenti sul sito Internet http://www.cittametropolitanacagliari.it/ (“Servizi
all'utenza” - “Albo Pretorio Online” - “Bandi di gara, esiti, avvisi”):
• il presente avviso;
• il “Regolamento per l’uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici provinciali” approvato con delibera
del Consiglio Metropolitano n. 24 del 06.07.2017;
• il modulo di domanda;
• moduli di Proroga, Rinuncia, Rinuncia ed Integrazione, Integrazione;
• modulo di attestazione gratuità:
• elenco indicativo degli impianti sportivi disponibili divisi per zone, con indicazione delle attività che si
possono praticare - da aggiornare all’inizio dell’anno scolastico in base ai rilievi dell’Ufficio Tecnico e
all’organizzazione scolastica che verrà stabilita nei mesi di settembre/ottobre da ciascun istituto;
• tariffe palestre a.s. 2019/2020;
• modulo per l’elencazione dei documenti;
Cagliari, 08.04.2019
f.to Il Dirigente
dott. Bruno Orrù

ALLEGATI DELL’AVVISO:
1. “Regolamento per l’uso extrascolastico degli impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di
Cagliari” approvato con delibera del Consiglio Metropolitano n. 24 del 06.07.2017;
2. modulo di domanda;
3. moduli di Proroga, Rinuncia, Rinuncia ed Integrazione, Integrazione;
4. modulo di attestazione gratuità:
5. elenco indicativo degli impianti sportivi disponibili divisi per zone, con indicazione delle attività che si
possono praticare (da aggiornare all’inizio dell’anno scolastico in base ai rilievi dell’Ufficio Tecnico e
all’organizzazione scolastica che verrà stabilita nei mesi di settembre/ottobre da ciascun istituto);
6. modulo per l’elencazione dei documenti;
7. tariffe palestre a.s. 2019/2020;
8. modulo per l’elencazione dei documenti.

