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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 

registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
 
 

 
Spettabili 

 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
SOCIETA' SPORTIVE 
ASSOCIAZIONI  
CIRCOLI 
ALTRI UTENTI ASSOCIATIVI A.S.I.S. 
ORGANIZZATORI DI COLONIE E CENTRI ESTIVI 
LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: presentazione richieste utilizzo impianti sportivi periodo estivo. 
 
 
 

Con la presente comunichiamo le modalità di deposito e di esame delle richieste di 

spazi negli impianti sportivi per il periodo estivo 2023. 

 
 
A- Oggetto del procedimento 

Il procedimento riguarda l’assegnazione dei seguenti spazi sportivi per l’estate 2023: 

- impianti sportivi annessi ad Istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado 

- campi sportivi all’aperto 

- palestre centri sportivi 

- bocciodromi 

Sono esclusi dal procedimento le assegnazioni dei seguenti spazi sportivi: 

- piscine centri sportivi 

- PalaGhiaccio 

- impianti sportivi annessi agli Istituti superiori 

 

 

B- Modalità di formulazione delle richieste d’utilizzo 

Per partecipare al procedimento di assegnazione degli spazi sportivi per il periodo estivo 2023, 

ogni soggetto interessato a richiedere deve inviare precisa richiesta indicando: 

- Impianto 

- Periodo  

- Giornate ed orari 

- Tipologia di attività  

- Età dei partecipanti 

 

Si precisa che per periodo estivo si intende il periodo compreso fra lunedì 12 giugno 

2023 e giovedì 31 agosto 2023.  
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Le prenotazioni dovranno avere stabilità settimanale, ciò significa che eventuali 

modifiche dovranno pervenire entro il mercoledì della settimana antecedente per poter 

aver efficacia. 

 

Si invitano i soggetti richiedenti ad inviare richieste di utilizzo conformi, per numero e tipo di 

attività, alle reali esigenze del soggetto richiedente. 

 

C - Termine deposito delle richieste di utilizzo. 

La presentazione delle richieste d’utilizzo degli impianti sportivi per il periodo estivo 2023 deve 

avvenire nel seguente periodo:  

da lunedì 27 marzo 2023 e fino a venerdì 28 aprile 2023 

- a mezzo posta elettronica esclusivamente sull’indirizzo di posta: 

ufficiorapportiutenti@asis.trento.it  

- tramite PEC all’indirizzo asis.trento@pec.it 

 

 

Rimane a carico del richiedente la verifica della regolare ricezione entro i termini stabiliti delle 

richieste inviate al fine di evitare spiacevoli inconvenienti (problemi di mancato invio fax, 

problemi di ritardata consegna posta ordinaria, mancato invio mail, etc). 

 

 

D - Termini per l’esame delle richieste di utilizzo.  

Le richieste di utilizzo pervenute in termini (regolari) sono esaminate a partire dal 02 maggio 

2023. Sono evase entro 30 giorni e dunque entro il termine ultimo di mercoledì 31 maggio 

2023.  

 

 

E - Valutazione delle richieste di utilizzo. Conclusione del procedimento 

Le richieste di utilizzo sono esaminate e valutate nel rispetto dei criteri per l’assegnazione 

degli spazi approvati dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.. Pertanto, entro il 31 maggio 

2023: 

a) in caso di non sovrapposizione tra richieste di utilizzo regolari e ammesse, A.S.I.S. 

emetterà, a conclusione del procedimento, il contratto d’utenza (composto di condizioni 

particolari e di condizioni generali) quale accettazione della richiesta di utilizzo;  

b) in caso di sovrapposizione tra richieste di utilizzo regolari e ammesse, A.S.I.S. 

procederà nell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri vigenti valutando le 

sovrapposizioni per ogni singola mezz’ora e assegnando lo spazio conteso al soggetto 

con il punteggio più elevato in graduatoria.  

Nei confronti del soggetto con il punteggio più elevato, A.S.I.S. emette - a conclusione 

del procedimento - il contratto d’utenza (composto di condizioni particolari e di 

condizioni generali) quale accettazione della richiesta di utilizzo. 

Nei confronti del/dei soggetti con punteggio inferiore al primo, A.S.I.S. comunica, a 

conclusione del procedimento, la non soddisfazione della richiesta di utilizzo. 

Contestualmente A.S.I.S. ha facoltà, ove esistano spazi disponibili, di proporre ai 

soggetti diversi dal primo in graduatoria – a mezzo mail – un’alternativa di 

spazi/orari/impianti rispetto a quella oggetto di sovrapposizione sottoponendo 

mailto:ufficiorapportiutenti@asis.trento.it
mailto:asis.trento@pec.it


 

3 
 

direttamente il relativo contratto d’utenza. Il soggetto che ha ricevuto l’alternativa 

proposta contrattuale di A.S.I.S. dovrà sottoscrivere la stessa in segno di accettazione. 

In caso di non accettazione o di silenzio o di risposta tardiva, la controproposta di 

A.S.I.S. si ha come non accolta e il procedimento si conclude con la comunicazione di 

impossibilità a soddisfare la richiesta. 

 

Su richiesta dell’interessato all’Ufficio Rapporti Utenti è disponibile la graduatoria 

dell’assegnazione di ogni singolo turno richiesto. 

 

 

F - Formazione e stipula del contratto d’utenza. 

Il rapporto contrattuale si perfeziona con scrittura privata con la sottoscrizione delle condizioni 

particolari e generali di contratto d’utenza.  

A richiesta, le condizioni particolari di contratto d’utenza possono essere anticipate in visione via 

mail all’intestatario. Le condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito 

http://www.asis.trento.it/documenti/associazioni/richieste-di-

prenotazione/contratto_utenza_2011_definitivo.pdf 

 

I contratti sottoposti per la firma all’intestatario devono necessariamente essere sottoscritti dal 

legale rappresentante del soggetto intestatario ed essere ritornati in copia sottoscritta ad 

A.S.I.S.  

(Ufficio rapporti utenti) prima dell’avvio dell’attività prevista in contratto. E’ possibile concordare 

con l’Ufficio rapporti utenti la sottoscrizione direttamente presso gli uffici A.S.I.S.. 

 

 

G - Richieste di chiarimenti e informazioni. 

Per richieste di informazioni e chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio rapporti Utenti.  

I contatti e gli orari dell’Ufficio sono: 

 

Ufficio Rapporti Utenti A.S.I.S. 

Via 4 Novembre n. 23/4 

38121 – GARDOLO (TN) 

tel. 0461/959812 - 959815 

e-mail: ufficiorapportiutenti@asis.trento.it 

 

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio rapporti utenti. 

 

 

H - Ulteriori informazioni. 

a. Le comunicazioni mail di A.S.I.S. inerenti il procedimento di assegnazione degli spazi e 

la stipula del contratto sono effettuate unicamente sull’indirizzo mail unica di riferimento 

indicato dal soggetto richiedente sulla scheda anagrafica; 

b. Sul sito www.asis.trento.it  è possibile consultare e scaricare: 

o il testo della presente comunicazione e i modelli allegati; 

o le schede tecniche di ciascun impianto; 

o i criteri logico sistematici che si applicheranno per le assegnazioni; 

o le tariffe per ciascuna categoria di impianto vigenti fino al 31.12.2023; 

o le condizioni generali di contratto d’utenza; 

 

http://www.asis.trento.it/documenti/associazioni/richieste-di-prenotazione/contratto_utenza_2011_definitivo.pdf
http://www.asis.trento.it/documenti/associazioni/richieste-di-prenotazione/contratto_utenza_2011_definitivo.pdf
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I - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

196/2003 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Rapporti Utenti e dall’Ufficio Casse per lo 

svolgimento dell'attività di gestione prenotazioni impianti per cittadini, utenti associativi e 

individuali 

- gestione ticketing casse e controllo accessi impianti a ingresso individuale 

- gestione corsi fitness per utenti individuali 

- gestione altri servizi all’utenza, noleggi e prestazioni varie 

- gestione contabile di clienti/utenti 

- albo delle associazioni/attività 

in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di 
comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

 

Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 

(e-mail segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 

via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a 

disposizione sul sito A.S.I.S. al link http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/ 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 
A.S.I.S. 
Il Presidente 
(dott. Martino Orler) 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da dott. 
Martino Orler, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante A.S.I.S., con propria firma 
digitale.  
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