
ALLEGATO N. 1

Criteri logico-sistematici per l’assegnazione degli spazi acqua destinati all’attività delle società sportive del nuoto (soggetti 
autorizzabili) nelle piscine dei grandi impianti natatori di Trento nord, “G. Manazzon” di via Fogazzaro e “I. Del Favero” in loc. 
Madonna Bianca – piscine categoria A. 

Periodo applicazione dei criteri: stagione invernale (dal 01 settembre al 31 maggio dell’anno successivo) fino alla disponibilità di nuovo impianto natatorio, inoltre in
tale periodo si considerano i periodi in cui tutte le società hanno le stesse opportunità di esercitare l’attività (si escluderanno, pertanto, i periodi di chiusura impianto
per le manutenzioni e/o chiusure programmate).

Sez. a: criteri per la formazione della graduatoria:

Tutte le società con sede nel Comune di Trento che possiedano i requisiti necessari per svolgere le attività natatorie possono, su specifica richiesta, concorrere alla
formazione della graduatoria. La graduatoria delle diverse Società che hanno tutti i requisiti previsti viene formulata applicando i seguenti criteri:
 
n° criterio Descrizione criterio Punteggio fonte dei dati

   A CRITERIO STORICO: 
anni di attività nella promozione
e pratica dello sport del nuoto 
nel comune di Trento

0,15 punto/anno (per ogni 
anno di attività dalla nascita 
della società)

A.S.I.S. (verifica dell’anno di costituzione) 
CSI/FIN/UISP (gli anni di attività si considerano dall’anno di affiliazione 
compreso)

  B CRITERIO DI 
PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' ORGANIZZATE 
“under 14”

1 punto ogni 10 ingressi
(attività di propaganda/ 
preagonismo organizzata 
negli impianti A.S.I.S. nella 
stagione precedente 
destinata agli “under 14”)

A.S.I.S. 
(dati relativi alla stagione precedente)

a)   vengono considerati gli ingressi registrati ai tornelli e NON i partecipanti 
b)   l’ingresso preso in considerazione per il calcolo del punteggio DEVE 

essere associato ad un codice (corso o lezione privata). Le lezioni 
private DEVONO essere svolte SOLO nello spazio della società e non 
nello spazio del pubblico e saranno computate ai fini della formazione 
della graduatoria se e solo se sono state autorizzate da A.S.I.S. con 
codice attività 

c)   ai fini del punteggio NON sono considerati: gli ingressi delle tessere 
dello sportivo; gli ingressi post 21.00 e post 19.00 il sabato; gli ingressi 
nelle piscine didattiche e nelle piscine scolastiche; gli ingressi effettuati 
con abbonamento non specifico dell’attività o con biglietto occasionale;

d)   vengono considerati gli ingressi registrati nel/i periodo/i in cui sono 
aperte ed utilizzabili contemporaneamente le tre strutture (esclusi periodi
di fermo impianto per manutenzioni e/o chiusure programmate)

  C CRITERIO DI 
PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITA' ORGANIZZATE 
“over 14”

1 punto ogni 30 ingressi
(attività diverse dalla 
propaganda/ preagonismo 
organizzata negli impianti 
A.S.I.S. nella stagione 
precedente destinata agli 
“over 14”)

  D CRITERIO RISULTATO 
OTTENUTO A SEGUITO 
DELLE PARTECIPAZIONI A 
MANIFESTAZIONI

0,01 punti per ogni punto 
della "classifica”
(Top Team" emessa dalla 
FIN o equivalente UISP)

CSI/FIN/UISP. 
(dato relativo alla “classifica” di merito relativo all’anno solare 
precedente)
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  E APPLICAZIONE DELLE 
PENALIZZAZIONI a seguito di 
comportamenti non conformi 
della società

 0,5 punti ogni 
segnalazione 
dell'assistente bagnante 
per utilizzo di spazi non 
autorizzati.

A.S.I.S. 
(dati relativi alla stagione precedente)

 non vengono considerate le penalizzazioni legate alle 
segnalazioni di sottoutilizzo e di mancato utilizzo di spazio 
acqua (quest’ultimo con l’obbligo di metterlo a disposizione del 
pubblico e comunque pagarlo se non disdettato entro i termini);

 vengono considerate le segnalazione occupazione spazio acqua 
non autorizzato (il modulo della segnalazione dovrà essere firmato 
sia dall’assistente ai bagnanti che rileva la irregolarità come anche 
dall’istruttore/tecnico della società che occupa lo spazio 
irregolarmente (se l’istruttore si RIFIUTA l’assistente bagnante lo 
segnala con ora/data/società e nome: gli istruttori sono identificati 
con cartellino))

 applicazione della penalizzazione con il punteggio indicato ogni ora 
di “utilizzo non corretto”;

 vengono considerate le segnalazioni riferite al/ai periodo/i in cui 
sono aperte ed utilizzabili contemporaneamente le tre strutture 
(esclusi periodi di fermo impianto per manutenzioni e/o chiusure 
programmate)

 modalità di richiesta/disdetta di spazio acqua durante la 
stagione:
-    la disdetta dello spazio acqua non utilizzato al momento sul 
piano vasca deve diventare obbligatoria, anche se non più 
“penalizzata”, e non esonera dal pagamento della corsia;

 se una società   non è “in regola” con i pagamenti alla data del   
30 giugno dell’anno in cui si procede alla formazione della 
graduatoria viene penalizzata del 5% punteggio   globale   
ottenuto.

NOTE conclusive:     
- i criteri sopra indicati si applicano solo nei periodi e negli orari in cui tutti gli impianti sono aperti al pubblico (si escluderanno i periodi di chiusura impianto per

le manutenzioni e/o chiusure programmate); 
- nel caso in cui, applicati i criteri sopra detti, una o più società avessero pari punti si “elimina” la parità preferendo chi ha maggior punteggio nel criterio B, in

caso di ulteriore parità chi ha migliore punteggio nel criterio C, poi A, e poi D. L’applicazione di tali criteri, in sequenza, termina al I^ criterio che evidenzia la
differenza tra i pari merito.
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Sez. b: criteri per l’assegnazione degli spazi acqua nelle piscine dei grandi impianti natatori di Trento nord, “G. Manazzon” di via Fogazzaro e “I. Del
Favero” in loc. Madonna Bianca:

Tutte le società con sede nel Comune di Trento che possiedano i requisiti necessari per svolgere le attività natatorie possono, su specifica richiesta, concorrere alla
formazione della graduatoria ma saranno garantiti spazi acqua soltanto alle prime quattro società classificate con le modalità di seguito riportate.

1. impianto assegnato (di riferimento):

L’impianto assegnato a ciascuna società  del nuoto  sarà, prioritariamente ove possibile, quello in cui la Società ha la sede sociale ed ha svolto principalmente
l’attività nella stagione sportiva invernale precedente, garantendo però la disponibilità almeno di 1 corsia alla/e società che abbia/no svolto attività continuativa
sull’impianto almeno nelle 3 stagioni, consecutivamente, precedenti.

2. assegnazione degli spazi acqua nelle piscine dei grandi impianti natatori di Trento nord, “G. Manazzon” di via Fogazzaro e “I. Del Favero” in loc. Madonna
Bianca:

a) alle prime quattro società in graduatoria di merito, formata come previsto alla Sez. a precedente, viene garantito uno “spazio acqua di 2 corsie dalle ore
09.00 alle ore 21:00 da lunedì a venerdì mentre il sabato sono garantite 2 corsie dalle 09.00 alle 19.00, salvo orari  di chiusura dell’impianto.  Comunque le
corsie devono essere motivatamente richieste ad A.S.I.S. dalla Società, secondo esigenza, e una volta confermate per i due periodi previsti (01 settembre-
31 gennaio e 01 febbraio-31 maggio) vengono pagate, con la relativa “tariffa ora corsia”, senza possibilità di disdetta; 

b)  allo spazio acqua minimo, sopra detto al punto 2.a), vengono garantiti “altri spazi acqua” stabiliti in funzione della posizione in graduatoria di ogni
singola Società del nuoto, che possono essere disponibili in parte o tutti in altro impianto rispetto a quello di riferimento.  Tali “altri spazi acqua” sono
così definiti:

dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì
b1. alla Società I^ classificata: 0 corsie;;
b2. alla Società II^ classificata: 0 corsie;;
b3. alla Società III^ classificata: 0 corsie;
b4. alla Società IV^ classificata: 0 corsie;

dalle ore 09.00 alle ore 12.30 sabato
b1. alla Società I^ classificata: 2 corsie;;
b2. alla Società II^ classificata: 2 corsie;;
b3. alla Società III^ classificata: 1 corsia;
b4. alla Società IV^ classificata: 0 corsie;

dalle ore 12.30 alle ore 14.30 dal lunedì al sabato
b1. alla Società I^ classificata: al massimo 2 corsie;
b2. alla Società II^ classificata: al massimo 1 corsia;
b3. alla Società III^ classificata: 0 corsie;
b4. alla Società IV^ classificata: 0 corsie;
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dalle ore 14.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì (fermo restando la chiusura della piscina “G. Manazzon”)
b1. alla Società I^ classificata: al massimo 4 corsie + 2 mezze corsie piscina “G. Manazzon”;
b2. alla Società II^ classificata: al massimo 3 corsie + 2 mezze corsie piscina “G. Manazzon”;
b3. alla Società III^ classificata: 2 corsie;
b4. alla Società IV^ classificata: 1 corsia;
NOTA: Alla prima e alla seconda classificata vengono assegnate in aggiunta due mezze corsie alla piscina di “G. Manazzon”. Se nessuna delle due
società svolge attività di tuffi le corsie possono essere assegnate per intero una ciascuna con scelta prioritaria del bordo alla superiore in classifica.
Se solo una delle due società svolge attività di tuffi a questa saranno assegnate le due mezze corsie lato trampolini. 
Se entrambe le prime due società classificate svolgono attività di tuffi spettano a ciascuna 3 giornate settimanali con priorità di scelta alla superiore in
classifica.
Gli spazi rinunciati dalle prime due classificate vengono proposti in prima battuta alla terza classificata e successivamente, se non confermati, alla
quarta classificata. Gli spazi ulteriormente residui possono essere riproposti alla prima classificata e successivamente alla seconda.

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sabato
b1. alla Società I^ classificata: al massimo 4 corsie;
b2. alla Società II^ classificata: al massimo 3 corsie;
b3. alla Società III^ classificata: 2 corsie;
b4. alla Società IV^ classificata: 1 corsia;

dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato
b1. alla Società I^ classificata: al massimo 3 corsie;
b2. alla Società II^ classificata: al massimo 2 corsie;
b3. alla Società III^ classificata: 1 corsia;
b4. alla Società IV^ classificata: 1 corsia;

Questi, sommati allo spazio minimo previsto precedentemente (punto 2.a) della sez. b.), stabiliscono lo  spazio massimo disponibile, salvo orari di chiusura
dell’impianto, per le diverse Società del nuoto che comunque devono essere motivatamente richiesti e successivamente confermati ad A.S.I.S. dalle Società;

3. l’assegnazione dello spazio acqua complessivo, per ogni Società del nuoto, sarà somma dello spazio definito ai punti 2a) e  2b) per le varie fasce orarie: tale
spazio acqua complessivo sarà distribuito da A.S.I.S. in uno o più impianti natatori ove esiste la disponibilità e possibilità;
Le eventuali corsie disdette/non confermate nelle fasce orarie 09.00 – 12.30 e 12.30 – 14.30 possono essere assegnate alle altre Società richiedenti seguendo
la priorità di graduatoria (dal 1° classificato a scendere). Le corsie così ri-assegnate rimangono fissate senza possibilità di modifica per il periodo di assegnazio -
ne di seguito indicato al punto 5 a)
Le eventuali corsie disdette nelle fasce orarie 14.30 – 18.00 e 18.00 – 21.00 non sono ri-assegnabili (ad eccezione dell’orario 14.30 – 18.00 piscina “G. Manaz-
zon” in cui le corsie possono essere assegnate alle altre Società richiedenti seguendo la priorità di graduatoria (dal 1° classificato a scendere). Le corsie così ri-
assegnate rimangono fissate senza possibilità di modifica per il periodo di assegnazione di seguito indicato al punto 5 a))
La/e corsia/e ri-assegnata/e a seguito di disdetta di altre Società non sarà/anno considerata/e come attività continuativa dell’impianto e non porta/no quindi al dirit -
to di una corsia garantita dopo i 3 anni di utilizzo.
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4. lo spazio acqua massimo possibile da assegnare alle Società del nuoto presso l’impianto “G. Manazzon” deve tener conto di riservare 3 corsie al nuoto libero nel -
le fasce orarie 9.00 -14.30 e 18.00 – 21.00 nei giorni feriali e la chiusura al pubblico per il nuoto libero, dal lunedì al venerdì, nella fascia 14.30 -18.00;

5. A.S.I.S. definito lo spazio acqua complessivo massimo da assegnare ad ogni società del nuoto,  nelle quattro fasce orarie 9.00 – 12.30, 12.30 – 14.30, 14.30 –
18.00 e 18.00 – 21.00, per procedere alla reale autorizzazione seguirà la seguente procedura:

a) comunica ad ogni società del nuoto, entro il 15/08, lo spazio acqua complessivo massimo. Ogni società dovrà confermare, entro il 30/09, tutto o
parte di detto spazio complessivo massimo a sua disposizione nel/negli impianto/i previsto/i per il periodo di utilizzo 01/09 – 31/01 dell’anno suc -
cessivo: non sono accettate cancellazioni o aggiunte (se non fosse stato confermato tutto) durante il periodo ed inoltre la Società si impegna a pa-
gare quanto confermato (entro il 30/09);

b) ri-comunica ad ogni società del nuoto, entro il 31/12, lo spazio acqua complessivo massimo (già comunicato entro il 15/08). Ogni società dovrà
confermare, entro il 31/01 dell’anno successivo, tutto o parte di detto spazio complessivo massimo a sua disposizione nel/negli impianto/i previsto/i
per il periodo di utilizzo 01/02 – 31/05 dell’anno successivo: non sono accettate cancellazioni o aggiunte (se non fosse stato confermato tutto) du-
rante il periodo ed inoltre la Società si impegna a pagare quanto confermato (entro il 31/01)

6. Fatto salvo lo spazio somma massimo a disposizione delle diverse Società del nuoto, le Stesse possono accordarsi per una diversa suddivisione degli spazi sin -
goli presentando ad A.S.I.S. uno specifico Accordo che, se rispettoso dello spazio somma massimo, provvederà ad autorizzare lo spazio acqua così come con -
cordato tra le diverse Società del nuoto.

  


