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1- PREMESSA 

 

Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 36   del 10/07/2015  “L’attività sportiva svolta negli 

impianti sportivi comunali deve tendere a promuovere e a diffondere lo sport, a migliorare la 

qualità della vita attraverso l’attività di prevenzione e di tutela della salute e a intensificare il 

rispetto di sé e degli altri attraverso la presa di coscienza del proprio corpo inteso come elemento 

inscindibile della nostra attività cognitiva. Gli impianti non possono essere pertanto un semplice 

luogo di ricreazione, ma centro di diffusione di cultura e di socializzazione, con iniziative 

indirizzate soprattutto all’interesse collettivo”. 

Il Comune di Calcinato riconosce nella pratica sportiva e nelle attività motorio-ricreative un 

momento essenziale e autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana ed opera 

per garantire la qualificazione e lo sviluppo.  

Il Comune di Calcinato interviene attraverso: 

- la programmazione dell’utilizzo delle strutture e dei servizi sportivi;  

- la programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio ricreativa e delle 

manifestazioni sportive, garantendo l’attuazione di interventi qualificati e differenziati 

per fasce di età; 

- la promozione della pratica sportiva in favore delle persone disabili, quale elemento 

basilare di formazione psico-fisica ed importante fattore di integrazione sociale; 

- la tutela della salute dei cittadini nell’esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa; 

- la individuazione di forme di partecipazione che realizzino un efficace coordinamento di 

tutte le azioni volte a promuovere la pratica sportiva e l’organizzazione di un sistema di 

servizi integrato con tutti gli altri servizi sociali. 

Gli interventi nel settore sportivo si articoleranno sostanzialmente lungo alcune direttrici: 

- potenziamento del sostegno alle società sportive che svolgano la propria attività a favore 

dei minori entro i  16 anni; 

- l’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport e dei campi di calcio in gestione 

all’Azienda Servizi Comunali o di altro ente gestore individuato dall’Amministrazione 

Comunale (Del.C.C. n. 62/2006); 

- manutenzione straordinaria delle strutture sulla base di preventivi di spesa di massima; 

- incentivazione dell’aspetto socio-educativo e ricreativo della pratica sportiva mediante la 

creazione di una struttura (i.e. servizio ristoro) a supporto e completamento della pratica 

stessa in modo da consentire la valorizzazione serale degli impianti sportivi.  

 

Obiettivo del Piano è di promuovere l’attività sportiva dei minori in considerazione del ruolo 

sociale ed educativo dello sport, sempre più importante momento di crescita psicologica oltre 

che fisica. 

 

Al fine di coadiuvare l’Assessorato e la Commissione Sport e Impianti Sportivi, per 

l’individuazione di attività promozionali atte alla diffusione e al miglioramento delle iniziative 

già esistenti e per l’attivazione di nuove, viene promossa l’attività della Consulta dello Sport. 

Le attività che verranno promosse dall’Assessorato allo Sport saranno individuate sia attraverso 

le richieste della cittadinanza che sulla base dei suggerimenti degli organi consultivi competenti 

(Commissione Sport e Impianti Sportivi e Consulta dello Sport). 
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La Commissione Sport e Impianti Sportivi, esprime pareri e criteri generali di indirizzo; con lo 

scopo di raccogliere indicazioni ed esigenze delle diverse discipline sportive presenti sul 

territorio, promuove la costituzione della “Consulta dello Sport”. Quest’ultima è composta dai 

rappresentanti indicati dalle società sportive, uno per società, ed è convocata dal Presidente della 

Commissione per lo sport e Impianti Sportivi. 

Alle riunioni della Consulta sono invitati di diritto i componenti della Commissione per lo Sport 

e Impianti Sportivi e l’Assessore competente. 
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2 -PROMOZIONE DELLO SPORT 

 

FESTA DELLO SPORTIVO 

 

La “Festa dello Sportivo, costituisce una manifestazione ormai consolidata nella realtà sportiva 

Tale iniziativa, che si svolge solitamente nei mesi di maggio e giugno di ciascun anno, si 

propone di promuovere la finalità educativa dello sport soprattutto tra i giovani e di consentire ad 

un numero sempre maggiore di cittadini di avvicinarsi allo sport attraverso occasioni di 

spettacolo. 

Nel corso della stessa si esibiscono, in tornei e manifestazioni, le società ed i gruppi sportivi sia 

presenti sul territorio che esterne invitate dall’Amministrazione Comunale o dalle società 

sportive stesse.  

Alla festa potranno partecipare anche associazioni o gruppi non sportivi operanti sul territorio 

calcinatese  

 

PREMI S.GERMANO 

 
Durante la Festa dello Sportivo vengono assegnati due premi: uno ad un atleta/gruppo sportivo e 

l’altro ad un operatore (dirigente o allenatore) che si siano particolarmente contraddistinti nello 

sport calcinatese. 

L’assegnazione viene effettuata, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, sulla base delle 

valutazioni della Commissione Sport in collaborazione con la Consulta. 

Di seguito si riepilogano i nominativi delle persone cui il premio è stato consegnato negli ultimi 

5 anni: 

 

ANNO Atleta 

 

Dirigente/istruttore 

   

   

2013 Manzin Clarissa. Morati Ugo 

2014 Bertoletti Nicoletta Maestri Remo 

2015 

2016 

2017 

 

Cima Manuela 

Tosato Niccolò 

Cella Siria  

 

Corvetti Marco 

Pastori Lidia 

Fumiento Pinuccia  
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3- IMPIANTI SPORTIVI 

 

Gli impianti comunali sono i seguenti: 

1) Centro Sportivo “V.Bianchi” – Via Stazione (in gestione Asc) 

a) Campi di calcio: 

- Campo “1” in erba (mt. 60x100) 

- Campo “2” in erba sintetica (mt. 60x100) 

- Campo “3” in erba sintetica (mt. 39x60) 

- Campo “5” in erba sintetica (mt. 17x25) 

Dati Tecnici: 

Impianto coperto  NO 

Illuminazione notturna SI (campo 2 e 3) 

Anno di costruzione  1993 

Spogliatoi   5 (+ 2 spogliatoi arbitro con 4 docce) 

Docce    32 

Tribune coperte – n. posti 585 

 

b) Palestra Polivalente (in gestione Asc) 

Dati Tecnici: 

Impianto coperto  SI 

Illuminazione notturna SI 

Anno di costruzione  1990 

Spogliatoi   3 

Docce    18 

Tribune coperte – n. posti 800 

Materiale fondo  parquet 

Sport praticati   Pallavolo, basket, calcetto, ginnastica, kick boxing 

 

c) Palestra Arti Marziali (gestione Asc) 

Dati Tecnici: 

Impianto coperto  SI 

Illuminazione notturna SI 

Anno di costruzione  1996 

Spogliatoi   2 + 1 (no docce) 

Docce    11 

Materiale fondo  parquet 

Sport praticati   Arti marziali, ginnastica, yoga, fitness, kendo 

 

d) Campo polivalente  (gestione Asc) 

Dati Tecnici: 

Impianto coperto  NO 

Illuminazione notturna  SI 

Anno di costruzione  1996 

Spogliatoi   utilizzo spogliatoi palazzetto e arti marziali 

Docce    utilizzo docce palazzetto e arti marziali 

Tribune scoperte – n. posti 140 
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Materiale fondo  erba sintetica 

Sport praticati   calcetto - tennis 

 

2) Palestra Scuola Media* 

Dati Tecnici: 

Impianto coperto  SI 

Illuminazione notturna SI 

Anno di costruzione  1997 

Spogliatoi   3 

Docce    9 

Tribune coperte – n. posti 60 

Materiale fondo  linoleum 

Sport praticati   pallavolo - ginnastica 

 

3) Palestra Scuola Elementare Calcinatello* 

Dati Tecnici: 

Impianto coperto  SI 

Illuminazione notturna SI 

Anno di costruzione  1964 

Spogliatoi    

Docce    5 

Materiale fondo  linoleum 

Sport praticati   pallavolo - aerobica – ginnastica – fitness 

 

*previa comunicazione all’Istituto Comprensivo di Calcinato 

Per gli impianti di cui al punto 2 e 3 verrà garantita, negli orari di lezione, la precedenza alle 

attività scolastiche. 

Le palestre scolastiche saranno assegnate in uso solo ed esclusivamente alle società con almeno 

il 70% di utenza residente nel Comune di Calcinato con la normale dotazione di attrezzature. Nel 

caso le società sportive utilizzassero attrezzature diverse dovranno provvedere al riordino e se il 

materiale risultasse ingombrante, la società dovrà provvedere allo sgombero al termine di ogni 

utilizzo per consentire la normale attività scolastica. 

L’amministrazione comunale provvede alla pulizia delle palestre scolastiche dopo gli utilizzi da 

parte delle società sportive. 
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4 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

La gestione degli impianti è 

- effettuata direttamente dall’ufficio sport, per quanto attiene le palestre scolastiche; 

- affidata in gestione all’Azienda di Servizi Comunali per gli impianti del Centro Sportivo 

in via Stazione o altro ente gestore determinato dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

5 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

L’utilizzo degli impianti sportivi è accordato alle società ed ai gruppi sportivi che ne facciano 

richiesta previa sottoscrizione di apposita convenzione, approvata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 106 del 23.04.2002, e dopo una valutazione delle disponibilità, mirando ad una 

ripartizione degli orari disponibili tra il maggior numero di società e gruppi delle diverse 

discipline. 

La richiesta per l’utilizzo degli impianti sportivi deve essere presentata, direttamente all’ente 

gestore la parte relativa al centro sportivo di via Stazione e all’Ufficio Sport per la parte relativa 

agli impianti sportivi scolastici.  

L’utilizzo degli impianti è definito ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di C.C. 

n. 36 del 10/07/2015. 

 
Le società sportive possono chiedere il patrocinio e l’utilizzo gratuito una sola volta a stagione 

sportiva.  

Nel caso di utilizzi straordinari dovrà essere presentata apposita richiesta all’Ufficio Sport per le 

palestre scolastiche, mentre per gli impianti del Centro “V. Bianchi” direttamente al gestore 

ASC, pagando la normale tariffa. 

La Giunta Comunale può concedere l’utilizzo gratuito per l’intera stagione sportiva a favore 

delle società sportive che svolgono attività gratuita per: 

- disabili 

- anziani 

 

La Giunta Comunale può stipulare apposite convenzioni per concedere l’utilizzo gratuito della 

Palestra di Calcinatello con i seguenti gruppi o società sportive: 

-Gruppo Scout di Calcinatello 

- Società sportiva Twirling Dance-Majorettes di Calcinato 

- Società sportiva Twirling Calcinatese 

 

La Giunta Comunale può inoltre concedere tariffe agevolate per favorire l’organizzazione 

di iniziative e attività rivolte ai giovani di Calcinato anche con finalità di aggregazione 

sociale oltre che sportiva. 
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6 – INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA 

 

Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi che curano la 

pratica sportiva a favore di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di 

attività fisico-motorie, ricreative del tempo libero le iniziative sportive, eventualmente anche 

erogando contributi economici alle società e gruppi che svolgono attività sportiva a favore dei 

minori calcinatesi previo parere favorevole dell’Amministrazione Comunale. 

In particolare l’Amministrazione Comunale intende incentivare la pratica sportiva rivolta ai 

minori di anni 16 residenti nel territorio. 

 

 

 

7 - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

Per raggiungere l’obiettivo di incentivare l’attività dei minori residenti entro l’età di 16 anni, la 

Giunta comunale, nell’approvare le tariffe, determinerà, nel rispetto dei necessari equilibri 

finanziari e di bilancio, l’esonero o le riduzioni per la suddetta fascia di utenza.  

La Giunta comunale determinerà la modulazione delle nuove tariffe orarie nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

1) con riferimento allo specifico corso sportivo, il numero dei ragazzi fino ad anni 16 

residenti utilizzatori della fascia oraria prenotata dovrà essere di almeno il 60%; 

 

2) verranno considerati fino ad anni 16 i ragazzi che compiranno il sedicesimo anno di età 

nel corso dell’anno solare di inizio della stagione sportiva di riferimento. Pertanto, a 

titolo esemplificativo, per la stagione sportiva 2017/2018 potranno essere beneficiari 

delle agevolazioni i ragazzi nati entro il 2001 e così via.   

 

Criteri per l’applicazione delle tariffe agevolate: 

 

Aventi diritto: 

Società sportive, regolarmente costituite con proprio statuto e bilanci, che svolgono 

continuativamente senza scopo di lucro la pratica sportiva coinvolgendo soprattutto le fasce 

giovanili. 

 

Termini per la presentazione delle richieste. 

L’Assessorato allo Sport ogni anno effettua una ricognizione delle Società e Gruppi operanti 

sul territorio e provvede ad informare i rappresentanti legali dei medesimi sulle modalità e i 

termini della presentazione di documentazione per l’applicazione delle agevolazioni, fissati 

per il 31.10 di ogni anno. 

 


