COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

BANDO
PER LA CONCESSIONE ANNUALE DEL PALASPORT
“FALCONE E BORSELLINO”
Ai sensi del Regolamento per la gestione del Palasport “Falcone e Borsellino” approvato dal Consiglio Comunale di Vinci
con deliberazione n. 50 del 15 Giugno 2010 e modificato con deliberazioni n. 16 del 27 Aprile 2012 e n. 38 del 30.05.2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 28 Marzo 2014 che approva le tariffe per l’uso del Palasport;
Vista la Direttiva della Giunta Comunale n. 54/2009;
Si rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione annuale del Palasport Comunale “Falcone e
Borsellino” per il periodo 14 Settembre 2020 – 30 Giugno 2021:
La concessione degli spazi, assegnati sulla base delle domande presentate, è subordinata all’effettiva disponibilità degli
stessi da parte dell’Amministrazione Comunale nonché all’insindacabile valutazione della stessa amministrazione circa
la possibilità di rispettare le norme/indicazioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Palestra PRINCIPALE:
dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle 23:00
Nei giorni di SABATO (8.00-23.00) e DOMENICA (8.00-23.00)
il palasport è riservato per gare ufficiali e manifestazioni varie.
Possono presentare domanda:
• Enti di promozione sportiva
• Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI e affiliate a enti di promozione sportiva
• Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
• Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
Priorità:
1) associazioni sportive o società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio nel Comune di Vinci
2) numero di iscritti residenti nel Comune di Vinci
3) numero degli iscritti di età inferiore a 16 anni o superiore a 55 anni.
Si specifica che per le associazioni sportive o società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio del Comune di Vinci le richieste,
per gli spazi, relative alle partite ufficiali di campionato avranno la priorità rispetto agli spazi concessi per gli allenamenti.
Tipologia
Palestra principale dalle 17,00 in poi
Palestra principale dalle 14,00 alle 17,00
Manifestazioni sabato e domenica con ingresso gratuito
organizzate da società/associazioni sede legale nel Comune di Vinci
Manifestazioni sabato e domenica con ingresso gratuito
organizzate da società/associazioni aventi sede legale fuori comune
Manifestazioni sabato e domenica con ingresso a pagamento
organizzate da società/associazioni sede legale nel Comune di Vinci
Manifestazioni sabato e domenica con ingresso a pagamento
organizzate da società/associazioni aventi sede legale fuori comune

(tariffa oraria)
€ 15,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00

Il pagamento avverrà mensilmente entro la scadenza comunicata, tramite fax o p.e.c., dal Comune o dal Gestore.
Sono esenti dal pagamento della tariffa
tutte le manifestazioni sportive e quelle extrasportive organizzate dalle scuole di Vinci
 Altre forme di agevolazioni potranno essere concesse dalla Giunta Comunale ai sensi del “Regolamento per la
concessione di Patrocini, contributi e altri benefici” approvato con Deliberazione C.C. n° 30 del 28/04/12.
La domanda dovrà essere presentata entro il 11/08/2020, sul modulo a disposizione sul sito del Comune
www.comune.vinci.fi.it, presso il protocollo del Comune di Vinci oppure tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it.

Vinci lì, 22/07/2020

Dott. Salani Stefano

