Allegato 1

CRITERI LOGICOSISTEMATICI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI GHIACCIO PER ALLENAMENTI AL PALAGHIACCIO
a valere dalla stagione 2020-2021
in periodo di apertura impianto e fuori orario di apertura al pubblico individuale

I presenti criteri si applicano agli allenamenti di discipline praticabili al PalaGhiaccio nel periodo 01.10-31.03 svolti da soggetti autorizzabili.
Per soggetti autorizzabili si intendono associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di seguito indicati,
con inesistenza di morosità o pendenze economiche con A.S.I.S..
SEZIONE A) - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE PER ALLENAMENTI
REQUISITI SOGGETTIVI dei soggetti autorizzabili da possedere alla data di deposito delle domande di prenotazione ai fini dell’ammissibilita’ delle medesime
domande:
1) associazione / società sportiva affiliata alla FISG o a Enti di promozione sportiva, con sede nel territorio del comune di Trento da almeno tre anni e costituita da
almeno tre anni. Il requisito va provato con il deposito dello statuto o altro atto idoneo a individuare la sede e la data di costituzione
2) numero minimo di atleti (sommando: agonisti, promozionali/non agonisti e amatoriali) tesserati FISG o Ente di promozione sportiva nell’ultima stagione sportiva
almeno pari al numero minimo di atleti agonisti tesserati richiesti dalla FISG per la prima affiliazione della stagione sportiva per la quale si chiede la
prenotazione. Il numero minimo di atleti tesserati è richiesto per ciascuna disciplina sportiva per la quale si chiede la prenotazione.
Il requisito va provato con il deposito di dichiarazione resa dalla FISG o dall’Ente di promozione sportiva di appartenenza contenente il numero di atleti tesserati
(agonisti, promozionali/non agonisti e amatoriali) suddiviso per disciplina e relativo all’ultima stagione sportiva.
Il requisito di tesserati FISG o EPS è verificato con il numero minimo di atleti indicato dell’art. 3 (“Procedure di affiliazione”) del “Regolamento affiliazione e
tesseramento” della FISG approvato dal CONI e in corso di validità per la stagione per la quale si chiede la prenotazione.
Tutte le società con sede nel Comune di Trento che possiedano i requisiti oggettivi e soggettivipossono concorrere alla formazione della graduatoria ma saranno
garantiti spazi ghiacciosoltanto alle prime cinque società classificate con le modalità di seguito riportate.
REQUISITI OGGETTIVIdei soggetti autorizzabili:
1) svolgimento di attività sportiva agonistica, di avviamento all’agonismoo amatoriale in una delle seguenti discipline sportive specifiche per una piastra del ghiaccio:
a) hockey su ghiaccio
b) pattinaggio di velocità (inclusi short track e skate)
c) pattinaggio di figura (pattinaggio artistico su ghiaccio, danza su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato su ghiaccio)
d) curling
e) stock sport
f) discipline paralimpiche delle precedenti
2) organizzazione dell’attività negli orari prenotabili per l’attività associativa su turni di 60 minuti divisibili solo in frazioni di 30 minuti. Fanno eccezione i turni
antecedenti o successivi all’orario al pubblico per consentire il rifacimento ghiaccio
3) l’attività di allenamento non può essere autorizzata negli orari di apertura al pubblico.
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SEZIONE B) – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIADEI SOGGETTI RICHIEDENTI ED IN POSSESSO DEI REQUISITI
SOGGETTIVI ED OGGETTIVI
n°
criteri
o
A

B

C

Descrizi
one criterio
CRITERIO
STORICO:
anni di attività
nella promozione
e pratica di sport
del ghiaccio nel
comune di Trento
CRITERIO DEL
NUMERO DI
ATLETI

Punteggio

fonte dei dati

0,8 punto/anno (per ogni anno intero di attività dalla nascita della società) fino ad un massimo di 30 punti

Tesserati agonisti: 4 punti ogni 5 atleti agonisti
Tesserati amatoriali: 2 punti ogni 5 atleti amatoriali
Tesserati promozionali/non agonisti/avviamento: 1 punto ogni 5 atleti promozionali/non agonisti/avviamento

APPLICAZIONE
se una società non è “in regola” con i pagamenti alla data del
DELLE
30 giugno dell’anno in cui si procede alla formazione dellagraduatoria viene penalizzata del 5% punteggio global
PENALIZZAZION e ottenuto sulla somma dei punteggi dei criteri A-B
I a seguito di
comportamenti
non conformi
della società

A.S.I.S. (verifica dell’anno di
costituzione rispetto alla data di
scadenza deposito domande di
prenotazione)
FISG o EPS (gli anni di attività si
considerano dall’anno di affiliazione
compreso)
A.S.I.S./FISG
(datidegli atleti tesserati relativi alla
stagione precedente) Il calcolo per ciascuna categoria di
tesserati si effettua dividendo per 5 il
numero di atleti (con arrotondamento
per difetto) e quindi moltiplicando il
quoziente ottenuto per 4
A.S.I.S.

SEZIONE C) – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI GHIACCIO PER ALLENAMENTI AI SOGGETTI COLLOCATI IN GRADUATORIA
C.1. Alle prime cinque società in graduatoria di merito, formata come previsto alla sezione B) precedente, viene garantito uno spazio ghiaccio minimo di 2 turni
orariciascuno così richiedibile:
 o dalle ore 16.30 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, se la prenotazione è presentata per attività agonistica e promozionale/avviamento
 o dalle ore 21.30 alle ore 23.30 in una delle seguenti giornate: lunedì, martedì, giovedì, se la prenotazione è presentata per attività amatoriale
Le attività prenotate nell’orario 16.30-17.30 dal lunedì al venerdì possono essere condivise da due diversi soggetti associativi qualora i medesimi ne facciano
richiesta. In tal caso, l’ora condivisa vale 0,5 ora.
I turni orari del criterio C.1. sono richiesti e individuati dai soggetti della graduatoria di cui alla sezione B); la scelta dei turni spettanti è effettuata seguendo l’ordine
della graduatoria di cui alla sezione B.
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C.2. Allo spazio ghiaccio minimo definito come al criterio C.1.vengono successivamente assegnati altri turnighiaccio orari in funzione della posizione in
graduatoria di ciascun soggetto. Tali altri turni ghiaccio orari sono così assegnati:
C.2.a.I. se la prenotazione è presentata per attività agonistica e promozionale/avviamento:
dalle 16.30 alle 20.00 dal lunedì alla domenica (escluso orari al pubblico) limitatamente ai turni orari non già richiesti con il criterio C.1.
dalle 21.30 alle 23.30 di lunedì, martedì, giovedì limitatamente ai turni orari non già richiesti con il criterio C.1. nonché dalle ore 21.30 alle ore 22.30
di domenica
C.2.a.II. se la prenotazione è presentata per attività amatoriale:
dalle 21.30 alle 23.30 di lunedì, martedì, giovedì limitatamente ai turni orari non già richiesti con i criteri C.1. e C.2.a.I.
I^ classificato graduatoria sezione B: 8,25 turni orari
II^ classificato graduatoria sezione B: 4,75turni orari
III^ classificato graduatoria sezione B: 4 turni orari
IV^ classificato graduatoria sezione B: 1,5 turni orari
V^ classificato graduatoria sezione B: 0 turni orari
C.2.b. dalle 20.00 alle 21.30 dal lunedì alla domenicase la prenotazione è presentata per attività agonistica e promozionale/avviamento:
I^ classificato graduatoria sezione B: 5,25 turni orari
II^ classificato graduatoria sezione B: 3 turni orari
III^ classificato graduatoria sezione B: 0 turniorari
IV^ classificato graduatoria sezione B: 0turni orari
V^ classificato graduatoria sezione B: 0 turni orari
I turni orari di tutti i subcriteri C.2. vanno richiesti e individuati dai soggetti della graduatoria di cui alla sezione B).
I turni orari del criterio C.2.a.-b. sono richiesti e individuati dai soggetti della graduatoria di cui alla sezione B); la scelta dei turni spettanti è effettuata seguendo
l’ordine della graduatoria di cui alla sezione B.
C.2.c. orari mattutini o pomeridiani della fascia 08.00-16.30 o altri orari non prenotati secondo i precedenti criteri
Questi turni orari, ove richiesti per l’intera stagione, si assegnano ai soggetti richiedenti. In caso di sovrapposizione di richieste stagionali, si applica la graduatoria
dei soggetti formata secondo la sezione B.
Per le richieste occasionali, si dà priorità alla prima domanda pervenuta.
Gli orari di questo subcriterio possono essere richiesti da scuole e anche da soggetti non rientranti nei primi cinque classificati della graduatoria.
*****

SEZIONE D) – EVENTUALE ACCORDI TRA SOGGETTI INTERESSATI
D).1. Formata la graduatoria di cui alla sezione B, i primi cinque soggetti classificati in graduatoria possono accordarsi per una suddivisione degli spazi orari ghiaccio
per allenamenti presentando ad A.S.I.S. un Accordo sottoscritto dai legali rappresentantidei medesimi. Qualora detto Accordo risulti rispettoso dell’orario al pubblico
e dello spazio minimo garantito di 2 turni orari ciascuno, A.S.I.S. provvederà ad autorizzare i turni allenamenti secondo il calendario settimanale individuato
dall’Accordo tra le 5 associazioni.
L’Accordo va preannunciato entro il termine stabilito per il deposito delle domande di prenotazione e depositato sottoscritto entro il 31 luglio. Ove depositato, annulla
e sostituisce le domande di prenotazione eventualmente depositate.
D).2. In corso di stagione, i soggetti interessati possono accordarsi per una diversa suddivisione, anche parziale e/o temporanea, degli spazi orari ghiaccio per
allenamenti presentando ad A.S.I.S. un Accordo sottoscritto dai legali rappresentanti dei medesimi. Qualora detto Accordo risulti rispettoso dell’orario al pubblico e
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dello spazio minimo garantito di 2 turni orari ciascuno, A.S.I.S. provvederà ad autorizzare i turni allenamenti secondo il calendario settimanale individuato
dall’Accordo tra i soggetti interessati.

NOTE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Discipline praticabili al PalaGhiaccio
Le discipline praticabili al PalaGhiaccio (piastra con ghiaccio) sono esclusivamente:
1. hockey su ghiaccio
2. pattinaggio di velocità (inclusi short track e skate)
3. pattinaggio di figura (pattinaggio artistico su ghiaccio, danza su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato su ghiaccio)
4. curling
5. stock sport
6. discipline paralimpiche delle precedenti.

Unità di misura dei turni di prenotazione e servizio rifacimento ghiaccio
L’unità di misura oraria dei turni di prenotazione è di 60 minuti ed è divisibile solo in 30 minuti. Ogni attività deve essere prenotata in modo autonomo e con distinta descrizione
dell’attività praticata.
Il rifacimento ghiaccio è garantito secondo le esigenze e con un tempo di intervento di 10 minuti a scavalco di 2 turni. Il rifacimento ghiaccio è sempre svolto fuori dall’orario di apertura
al pubblico (di norma nei 15 minuti antecedenti o successivi all’orario al pubblico).

Prenotazioni durante le giornate festive, le vacanze natalizie, le vacanze scolastiche
Durante le festività, le vacanze di Natale e altre vacanze/festività scolastiche gli orari di apertura al pubblico individuale sono diversi da quelli in corso di stagione e risultano da
programmazione dedicata stabilita da A.S.I.S.. Le attività stagionali risultano pertanto sospese.
Le prenotazioni per allenamenti fuori dagli orari al pubblico vanno appositamente richieste dalle associazioni/società sportive nei tempi che sono comunicati da A.S.I.S..
I giorni e gli orari di utilizzo disponibili per prenotazioni in queste festività sono assegnati secondo le richieste pervenute. In caso di sovrapposizione di richieste, le assegnazioni sono
effettuate secondo i seguenti criteri:

accordo tra le associazioni/società sportive interessate;

in assenza di accordo, secondo gli orari stagionali assegnati.

Prenotazioni per gare e manifestazioni.
Di regola, le gare e le manifestazioni devono essere programmate rispettando questi criteri:

al di fuori dall’orario del pubblico individuale

all’interno dei turni di allenamento della società/disciplina ospitante e, solo ove non possibile, nelle giornate di sabato e domenica.
Qualora la manifestazione occupi una giornata con orario al pubblico, la FISG l’EPS o l’Associazione ospitante avranno cura di consentire lo svolgimento di almeno 2 ore di orario al
pubblico individuale.

Variazioni delle prenotazioni effettuate
Le prenotazioni stagionali non possono essere disdettate o rideterminato se non:

entro il 30 settembre per il periodo 01.10-06.01

nella finestra temporale dal 15.12 al 31.12 per il periodo 06.01-31.03.
Sono sempre ammesse variazioni e disdette che non comportino ore vuote per A.S.I.S..

Utilizzi fuori periodo di apertura ottobre-marzo
L’assegnazione di spazi nel periodo di chiusura (01.04-30.09) del PalaGhiaccio può avvenire nei confronti di soggetti autorizzabili e in possesso dei requisiti soggettivi con le seguenti
modalità:
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a)

b)

richiesta spazio ghiaccio contigua al periodo di apertura ottobre-marzo (apertura anticipata o chiusura posticipata) A.S.I.S. entro il 31 dicembre invia a tutte le società titolari
di assegnazione di spazi ghiaccio al PalaGhiaccio nella stagione in corso invito a manifestare interesse alla chiusura posticipata o all’apertura anticipata. Le società sportive
hanno termine fino al 31 gennaio per manifestare interesse alla chiusura posticipata e fino al 30 aprile per manifestare interesse all’apertura anticipata. Di norma i giorni e gli orari
di utilizzo saranno quelli vigenti nella stagione in corso, salvo rinuncia e/o diverso accordo tra le associazioni sportive. In ogni caso, il ricavo giornaliero di A.S.I.S. dovrà essere
quanto meno uguale o superiore a 10 turni orari valorizzati a tariffa fuori periodo;
richiesta nel periodo estivo (utilizzo “a secco” o senza ghiaccio del PalaGhiaccio): entro il 31 marzo, A.S.I.S. invia a tutte le società titolari di assegnazione di spazi ghiaccio
al PalaGhiaccio nella stagione in corso invito a manifestare interesse. Le società sportive hanno termine fino al 30 aprile per richiedere l’utilizzo. Di norma i giorni e gli orari di
utilizzo si assegnanno secondo il criterio storico di utilizzo nelle due estati precedenti.

Specifiche per le prenotazioni del criterio C.2.c. effettuate da associazioni/società sportive/federazioni/EPS (orari mattutini o pomeridiani della fascia
08.00-16.30 o altri orari non prenotati secondo i precedenti criteri)
Le prenotazioni in questa fascia di associazioni e società sportive devono essere:
 richieste con almeno una settimana di anticipo,
 formulate in continuità di orario con il primo utilizzo successivo e non possono generare orari di vuoto prenotazione. L’eventuale intervallo tra una
prenotazione e l’altra è comunque addebitato al soggetto prenotante l’attività mattutina.
Sono ammesse prenotazioni in discontinuità con l’orario successivo:
 purchè il vuoto prenotazione sia uguale a superiore a due ore. L’eventuale intervallo inferiore alle 2 ore tra una prenotazione e l’altra è comunque addebitato
al soggetto prenotante l’attività mattutina;
 le attività mattutine prenotate si svolgano senza servizio di rifacimento ghiaccio.
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