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ALLEGATO N. 4
Criteri per l’assegnazione degli spazi per allenamenti negli impianti sportivi diversi dai grandi impianti natatori
(Deliberazione della Giunta comunale di Trento n. 77 d.d. 26.04.2016)
I criteri vengono applicati nel caso di richieste per lo spesso impianto sportivo nello stesso orario.
La formazione della graduatoria viene definita applicando i seguenti criteri:
criterio
1

2

Descrizione criterio

Punteggio

STAGIONALITA' DELLA PRENOTAZIONE
punteggio: max 20

Il punteggio viene assegnato nel seguente modo:
–
richiesta di prenotazione per l'intera stagione sportiva di 8 mesi (da ottobre a maggio)
–
richiesta di prenotazione di durata di 7 mesi
–
richiesta di prenotazione di durata di 6 mesi
–
richiesta di prenotazione di durata inferiore a 6 mesi

SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
punteggio: max 10

Il punteggio viene assegnato alla richiesta dell'impianto sportivo per l'effettuazione di un'attività indicata come attività specifica dell'impianto.
Un impianto si intende specializzato per un'attività quando all'interno dello stesso sono presenti le attrezzature specifiche necessarie per lo
svolgimento della disciplina e lo spostamento da un impianto all'altro di tali attrezzature comporterebbe costi per A.S.I.S. e per le società. La possibilità
di spostamento va verificata sulla base di rilievi tecnici e verificando che ciò non abbia impatto sulle altre attività presenti negli impianti.
Per gli impianti specializzati nella disciplina richiesta il criterio è così applicato:
–
per prenotazioni della pratica sportiva agonistica
–
per prenotazioni per attività non agonistiche/amatoriali

3

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
punteggio: max 10

punteggio 20
punteggio 17,5
punteggio 15
punteggio 0

punteggio 10
punteggio 5

Il punteggio viene assegnato alla richiesta per l'attività prioritaria secondo il seguente ordine:
–
–
–

attività sportiva agonistica e di avvio all'attività agonistica
attività sportiva non agonistica/amatoriale associativa
attività svolta da soggetti privati e/o aventi scopo di lucro e
attività svolta da soggetti con sede esterna al Comune di Trento

punteggio 10
punteggio 5
punteggio 0

4

TIPOLOGIA DI CAMPIONATO
punteggio: 10

Il punteggio totale viene assegnato comparativamente alla società che richiede il turno per l'attività della squadra che partecipa al campionato di
categoria superiore. Applicabile soltanto a richieste riguardanti squadre che praticano la stessa disciplina sportiva. In questo modo il punteggio
viene assegnato solo a una richiesta per ogni diversa disciplina (salvo i casi di parità di punteggio)

5

PRENOTAZIONI PER ATTIVITA' GIOVANILE E PER
ATTIVITA' DISABILI
punteggio: max 10

Il punteggio viene assegnato nel seguente modo:

6

RITARDI NEI PAGAMENTI
punteggio: max -16

–
–
–

prenotazioni di attività under 14 entro le ore 19
prenotazioni di attività under 14 dopo le ore 19/attività disabili
prenotazioni di attività under 18/attività disabili

punteggio 10
punteggio 5
punteggio 5

Il punteggio negativo viene assegnato a tutte le richieste di prenotazione delle società che hanno ricevuto almeno un sollecito di “tipo 2” emesso
in data compresa tra 1° luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente (secondo la procedura l'ufficio contabilità invia un primo
sollecito (“tipo 1”) in caso di ritardo nel pagamento, ed in caso di ulteriore insolvenza viene inviato un secondo (“tipo 2”) sollecito riguardante
fatture per utilizzi di impianti sportivi.
Per la valutazione dell'insolvenza fa fede la data di valuta del pagamento.
Il criterio viene applicato nel modo seguente:
–
per chi ha ricevuto tre solleciti “tipo 2” o ha posizione curata dal Legale di A.S.I.S.
punteggio -16
–
per chi ha ricevuto due solleciti “tipo 2”
punteggio -12
–
per chi ha ricevuto un sollecito “tipo 2”
punteggio -8

7

CRITERIO STORICO
punteggio: max 20

Il punteggio viene assegnato alla richiesta della società che in uno o in tutti i tre anni precedenti aveva
in utilizzo il turno oggetto della richiesta nel seguente modo:
1° anno precedente
2° anno precedente
3° anno precedente

punteggio 12
punteggio 5
punteggio 3

I valori vengono sommati tra loro nel caso di richieste di società presenti nel turno da più anni (per un totale di 20 punti nel caso di società titolari
del turno in tutti e 3 gli anni precedenti)
Non concorrono a formare punteggio sul criterio storico:
- i turni prenotati negli anni precedenti e rinunciati in corso di stagione sportiva dal soggetto prenotante;
- i turni revocati d'ufficio in corso d'anno da A.S.I.S. per sottoutilizzo, per mancato utilizzo o per utilizzi difformi.
8

COMPORTAMENTI NON CONFORMI
punteggio: -5

Il punteggio viene detratto alla società che durante la precedente stagione sportiva ha ricevuto almeno una segnalazione da parte di A.S.I.S.
riguardante comportamenti tenuti durante l'utilizzo dell'impianto non conformi alle disposizioni del Regolamento delle modalità di utilizzo delle
strutture sportive, rilevati da A.S.I.S. ed eventualmente dai referti arbitrali.
Fra i comportamenti non conformi rientrano inoltre:
- gli utilizzi continuativi per attività che coinvolgono un numero limitato di partecipanti rispetto alla tipologia di attività svolta ed alla tipologia di
impianto prenotato;
- gli utilizzi per attività diversa da quella per la quale il turno è stato prenotato e assegnato, non preventivamente concordati con A.S.I.S.

9

TERRITORIALITA'
punteggio: 10

Il punteggio totale viene assegnato alla richiesta della società la cui sede è collocata nella stessa Circoscrizione in cui ha sede l'impianto sportivo
richiesto. Tale punteggio viene assegnato soltanto alle richieste per attività rivolta a giovani (under 18) e ad anziani (over 65).
Questo punteggio non si applica ai seguenti impianti: PalaGhiaccio, Centro fondo Viote, palestra scherma, palestre ginnastica artistica,
bocciodromi e comunque agli impianti specialistici che non hanno un'alternativa.

Regole ulteriori da applicare nel caso punteggio “pari” dopo l'applicazione dei criteri sopra esposti:
1. prevale la prenotazione della società che ha ottenuto maggior punteggio rispetto alla tipologia di attività svolta (criterio n. 3);
2. prevale la prenotazione della società che ha ottenuto maggior punteggio nel criterio storico (criterio n. 7);
3. in caso di ulteriore parità di punteggio farà fede la data di presentazione della richiesta dando precedenza a quella prima depositata in ordine cronologico.

