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Modulo richiesta utilizzo impianti sportivi – Scheda anagrafica 

 
                                                                                                                                spazio riservato ufficio 

 
 
DATI SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE  
 
Denominazione 
         
 
 
Federazione sportiva  o Ente di Promozione di affiliazione 
 
 
 

Iscrizione al registro delle società sportive presso il C.O.N.I.      SI   NO 
 

Natura:       Associazione sportiva senza personalità giuridica 
Associazione sportiva con personalità giuridica 
Società sportiva di capitali 
Altro (specificare): 

 
Regime contabilità:                       Ordinaria (         ex lege  per opzione) 
        Forfaitaria 
 

 
Codice fiscale     Partita I.V.A. 
 
 
Indirizzo sede legale                                                                                    Circoscrizione   
 
 
Telefono                                                Fax                                                 Indirizzo e-mail 
 
 
 

            Indirizzo e-mail PEC 
Si allega al presente modulo (in copia semplice): 
 

 Atto costitutivo * 
 Statuto * 
 Verbale dell’assemblea o altro atto idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del 

soggetto richiedente * 
 Copia documento d’identità del legale rappresentante (allegato obbligatorio) 

 
L’associazione è tenuta ad aggiornare i documenti depositati ad ogni eventuale modifica. 
 
* Solo per i soggetti che non li avessero già depositati in passato o, qualora già depositati, in caso di 
variazione dei documenti depositati. 
 
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
Cognome e nome Carica 
 
 
Codice fiscale Luogo e data di nascita     
 
 
Residenza 
 
 
Telefono                                           Indirizzo e-mail 
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Invio corrispondenza (se diverso da quello della sede legale) 
 
Indirizzo (specificare se presso abitazione privata)   
 
 
 
 

 
 

 
SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE  
(prenotazioni, modifiche, cancellazioni utilizzo impianti sportivi): 
 
Cognome e nome      Indirizzo           Telefono          Indirizzo e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITO INDIRIZZO E-MAIL  
 
Si prega di indicare l’indirizzo mail UNICO di riferimento per l’invio di corrispondenza, comunicazioni, 
avvisi e contratti d’utenza per l’uso di impianti sportivi 
(rimangono esclusi gli scambi di mail interlocutori per i quali si risponde all’indirizzo del mittente del soggetto 
autorizzato a trattare in nome e per conto dell’associazione) 
 
Indirizzo e-mail (campo obbligatorio) 
 
 
 

 
Il soggetto richiedente è tenuto ad aggiornare l’indirizzo e-mail depositato ad ogni eventuale modifica. 
 
La presente scheda anagrafica, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, è redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false dichiarazioni saranno 
applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 

Informativa sul trattamento di dati 
I dati personali e sensibili acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla gestione c on supporto cartaceo e 
informatico dei contratti d’uso di impianti sportivi pattuiti per la stagione sportiva 2017/2018. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è  A.s.i.s. (via IV Novembre, n. 23/4, Gardolo di Trento). 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Utente di A.s.i.s.. 

 

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati 

 

_________________________________ 

 

Data            Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

_________________________________        __________________________________ 

2018 - 2019  2018 - 2019



   

Modulo richiesta utilizzo impianti sportivi – Scheda prenotazione 
 
 STAGIONE SPORTIVA 2017/2018      spazio riservato ufficio 

 
                                                                     
Richiedente    
           
 
Impianto   
 
 
Disciplina, tipo di attività svolta – Campionato, squadra  
 
 
 

A - ATTIVITA’ AGONISTICA E AVVIO AGONISMO 
B - ATTIVITA’ AMATORIALE ASSOCIATIVA 
C - ATTIVITA’ GENERICA (privati, società di capitali, società con sede fuori Comune di Trento) 

 

 
DAL                               AL 
 

TIPOLOGIA UTENTI  under 14            under 18        adulti               over 65               disabili 
 

 adulti (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere) 
 under 18 (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                   
 under 14 (fino ai 14 anni da compiere)  
 over 65 (dai 65 anni compiuti) 
 disabile (persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 

                                34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS – UNMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
           

Indicare utilizzo di campo intero o metà campo in condivisione 
(per gli impianti con possibilità di divisione campo di gioco) 

 
 Lunedì  dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  

 Martedì  dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  

 Mercoledì  dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  

 Giovedì  dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  

 Venerdì  dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  

 Sabato  dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  

 Domenica dalle ore  __________  alle ore  ___________   campo intero  metà 1       metà 2  
 

 

Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti 
Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabili annualmente da A.S.I.S.. Il presente modulo 
deve essere compilato in ogni sua parte ed è valevole per un unico campionato, iniziativa, progetto. Le richieste incomplete e/o 
generiche non saranno accettate. 
Eventuali modifiche e/o incoerenze dei dati forniti dal Richiedente sul presente modulo sulla base dei quali viene redatta 
l’autorizzazione (riscontrati successivamente all’autorizzazione) comporteranno la revisione dell’autorizzazione e si procederà al 
riesame della richiesta con i nuovi dati. 

Modalità di assegnazione delle prenotazioni in caso di sovrapposizione 
In caso di sovrapposizione fra più richieste l’assegnazione avverrà in base all’applicazione dei criteri di assegnazione stagionale 
degli impianti in vigore al momento dell’esamina delle richieste pervenute . Copia dei criteri può essere richiesta all’Ufficio Rapporti 
Utenti di A.S.I.S. ed è pubblicata sul sito internet www.asis.trento.it.  

Termini e condizioni d’uso degli impianti 
I termini e le condizioni d’uso degli impianti sportivi saranno regolati dalle condizioni generali del contratto d’utenza. Copia di 
questo può essere richiesta all’Ufficio Rapporti Utenti di A.S.I.S. e sarà comunque parte integrante del contratto d’uso degli impianti 
sportivi emesso. 
    ----------               ----------             ----------      ----------           ----------          ----------        ----------               ----------               ----------                
La presente scheda prenotazione, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, è redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false 
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

   Data                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

 

   _________________________________                __________________________________ 
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Allegato 3

PERIODO PRENOTABILITA' 

STAGIONE 2018 - 2019

CAMPO 

DIVISIBILE
NOTE

Piscine cat.B

Piscina CENTRO SPORTIVO MATTARELLO 01/09/2018 - 08/06/2019 NO

Piscina SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARGENTARIO 01/10/2018 - 08/06/2019 NO

Piscina SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID" 01/10/2018 - 08/06/2019 NO

Piscina SCUOLA PRIMARIA CLARINA 01/10/2018 - 08/06/2019 NO

Piscina SCUOLA PRIMARIA "F.LLI PIGARELLI" 01/10/2018 - 08/06/2019 NO

Piscina SCUOLA PRIMARIA "U.MOGGIOLI" POVO 01/10/2018 - 08/06/2019 NO

Campi cat. Superiore
Campo calcio STADIO BRIAMASCO da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campi cat. A

Campo rugby e football americano CAMPO FERSINA da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba naturale CAMPO CALCIO ARGENTARIO dal 25/08/2018 al 09/06/2019 SI

Campo calcio erba naturale CENTRO SPORTIVO "OSCAR CESCHI" dal 25/08/2018 al 09/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CENTRO SPORTIVO "OSCAR CESCHI" (CAMPO A 11) da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO MATTARELLO da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO RAVINA da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO SAN BARTOLOMEO da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO CRISTO RE
da settembre 2018 al 08/06/2019 SI

data da confermare in base 

al termine lavori

Campo calcio erba naturale CENTRO SPORTIVO VELA dal 30/07/2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CENTRO SPORTIVO MELTA da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba naturale CENTRO SPORTIVO MELTA dal 25/08/2018 al 09/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO MARNIGHE da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba naturale CAMPO CALCIO TRENTINELLO dal 25/08/2018 al 09/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO TALAMO da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO MEANO da luglio 2018 al 08/06/2019 SI
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Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO SOPRAMONTE da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO ORIONE da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campo calcio erba sintetica CAMPO CALCIO MARTIGNANO da luglio 2018 al 08/06/2019 SI

Campi cat. B

Campo baseball e cricket CAMPO BASEBALL da luglio 2018 al 08/06/2019 NO

Campo calcio erba sintetica CENTRO SPORTIVO "OSCAR CESCHI" (CAMPO A 7) da luglio 2018 al 08/06/2019 NO

Campo softball CAMPO SOFTBALL da luglio 2018 al 08/06/2019 NO

Campo calcio
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA 

PERSONA E DEL LEGNO "S. PERTINI" indisponibile per lavori NO

Campi cat. C

Campo erba sintetica - calcio a 5 CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD da luglio 2018 al 08/06/2019 NO

Campo beach volley CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD da luglio 2018 al 08/06/2019 NO

Palestre fuori categoria
Palazzetto BLM GROUP ARENA 13/08/2018 - 08/06/2019 SI 3 campi pallavolo

Palestre cat. A superiore

Palazzetto CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD
13/08/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestra LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"
12/09/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestre cat. A

Palestra CENTRO SPORTIVO MANAZZON 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra CENTRO SPORTIVO MATTARELLO 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra CENTRO SPORTIVO "F.LLI VIRGILIO E GIOVANNI BOCCHI" 20/08/2018 - 08/06/2019 NO
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Palestra CENTRO POLIFUNZIONALE MONTE BONDONE - SOPRAMONTE
13/08/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestra CENTRO SPORTIVO VELA
13/08/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestra ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "TAMBOSI - BATTISTI"
12/09/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestre cat. B

Palestra scherma CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra 2° piano CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra Pesi CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra CENTRO CIVICO MEANO 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra PALESTRA POVO 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra NAVARINI 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra PALESTRA EX PASI 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARGENTARIO
20/08/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PEDROLLI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI"
03/09/2018 - 08/06/2019 NO

data da confermare in base 

al termine lavori

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "O. WINKLER"
03/09/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo senza 

separazione fisica

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. BRESADOLA" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.LLI BRONZETTI E G. 

SEGANTINI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "E. BERNARDI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA MADONNA BIANCA 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "D.SAVIO" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "R. ZANDONAI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "I. CALVINO" 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "A. SCHMID"
03/09/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo senza 

separazione fisica

Palestra SCUOLA PRIMARIA CLARINA 13/08/2018 - 08/06/2019 NO
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Palestra SCUOLA PRIMARIA "F.LLI PIGARELLI" 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "A. GORFER"- SOLTERI 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "CRISPI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra ginnastica sportiva BLM GROUP ARENA 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra arti marziali BLM GROUP ARENA 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra pesi BLM GROUP ARENA 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Parete arrampicata LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra A (interna) LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI"
12/09/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo senza 

separazione fisica

Palestra B (esterna) LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra LICEO CLASSICO "G. PRATI" 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra D - Verde LICEO "A. ROSMINI" (Via Barbacovi)
12/09/2018 - 08/06/2019 SI

2 campi pallavolo con 

separazione fisica

Palestre cat. C

Palestra solarium 2° piano CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra piano interrato CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra arti marziali CENTRO SPORTIVO MANAZZON 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra pesi CENTRO SPORTIVO MANAZZON 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Parete arrampicata CENTRO SPORTIVO MATTARELLO 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra ginnica CENTRO SPORTIVO MATTARELLO 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra pesi CENTRO SPORTIVO MATTARELLO 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra danza CENTRO SPORTIVO MATTARELLO 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra pesi CENTRO SPORTIVO "F.LLI VIRGILIO E GIOVANNI BOCCHI" 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra ginnica NAVARINI 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra ginnica CENTRO SPORTIVO ITO DEL FAVERO MADONNA BIANCA 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra ginnica PALAGHIACCIO 01/10/2018 - 31/03/2019 NO

Palestra danza PALAGHIACCIO 01/10/2018 - 31/03/2019 NO

Palestra ginnica SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARGENTARIO 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra arti marziali SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI" 20/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. FOGAZZARO" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO
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Palestra SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D'ARTE "A.VITTORIA" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA SANT'ANNA 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "R. BELENZANI" - SAN VITO DI COGNOLA 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA ROMAGNANO 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "G.A. TOMASI" VILLAZZANO 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "R. SANZIO" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "S. BELLESINI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA "G.B. DE GASPARI" 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA CADINE 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra SCUOLA PRIMARIA " S. PERTINI" SOPRAMONTE 03/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra tennis tavolo CENTRO SPORTIVO VELA 13/08/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra A Nord LICEO LINGUISTICO SHOLL 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra Sud (ex Crispi) LICEO LINGUISTICO SHOLL 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra Centro (ex Sud) LICEO LINGUISTICO SHOLL 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra A ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. POZZO" 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra B ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. POZZO" 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra LICEO "A. ROSMINI" (sede via Malfatti) 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra B rossa grande LICEO "A. ROSMINI" (succ. Via Barbacovi) 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra C azzurra piccola LICEO "A. ROSMINI" (succ. Via Barbacovi) 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra ginnica ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "TAMBOSI - BATTISTI" GINNICA 12/09/2018 - 08/06/2019 NO

Palestra
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA 

PERSONA E DEL LEGNO "S. PERTINI" indisponibile per lavori NO

Altri impianti
Pista pattinaggio PALAGHIACCIO 01/10/2018 - 31/03/2019 NO

Piste CENTRO FONDO VIOTE stagione invernale NO

Bocciodromo CENTRO SPORTIVO VELA
13/08/2018 - 08/06/2019 SI

3 corsie prenotabili 

separatamente

Pista atletica CAMPO ATLETICA LEGGERA "CARLO COVI E EZIO POSTAL" 13/08/2018 - 08/06/2019 NO



 
 

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 Descrizione criterio Punteggio 

1 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 
 

 
punteggio 20 
punteggio 17,5 
punteggio 15 
punteggio   0 

2 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                                          punteggio 10 
– per prenotazioni per attività non agonistiche/amatoriali                                 punteggio 5 
 

3 TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
punteggio: max 10 

Il punteggio viene assegnato alla richiesta per l'attività prioritaria secondo il seguente ordine: 
 
– attività sportiva agonistica e di avvio all'attività agonistica                 punteggio 10 
– attività sportiva non agonistica/amatoriale associativa                      punteggio  5 
– attività svolta da soggetti privati e/o aventi scopo di lucro e 
             attività svolta da soggetti con sede esterna al Comune di Trento      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: 
 
– 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 

6 RITARDI NEI PAGAMENTI 
punteggio: max -16 

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. 
– per chi ha ricevuto due solleciti “tipo 2” 
– per chi ha ricevuto un sollecito “tipo 2” 
 
 
 

punteggio -16 
punteggio  -12 
punteggio    -8 

ASIS-0009606-24/05/2018-P - Allegato Utente 4 (A04)



 
 

 
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. 
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