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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI NELLE PALESTRE COMUNALI 

E 

PROVINCIALI UBICATE NEL COMUNE DI MASSA. 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

 

1. Oggetto del bando 
 

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara 

– in prosecuzione della Convenzione precedente - con le  istituzioni  scolastiche  del  territorio, al  

fine  di promuovere ed  incentivare lo  svolgimento  dell’attività sportiva  nel Comune di Massa, 

intende  procedere  all’assegnazione di spazi nelle palestre di pertinenza degli edifici scolastici di 

proprietà comunale e provinciale, sotto elencate, e di altri spazi minori, per lo svolgimento di attività 

sportive agonistiche, promozionali e motorie relativamente all’anno scolastico 2022 – 2023. 

Le palestre scolastiche sono concesse in uso nel periodo di tempo stabilito dal calendario scolastico 

emanato ogni anno dal Ministero della Pubblica Istruzione e limitatamente ad orari extrascolastici. 

Il periodo di utilizzo ha inizio 1 Gennaio 2023 e termina il 31 maggio 2023 con possibilità di 

proroga al 15.06.2023 per le Società in possesso di proprio defibrillatore e riprenderà il 15 

Settembre 2023 fino al 31 Dicembre 2023 fino ad emissione nuove assegnazione e comunque non 

oltre il 31.12.2023. 

Le palestre potranno essere concesse in uso, solo in orari compatibili con le esigenze di 

funzionamento delle Scuole, dal lunedì al sabato e nelle giornate di domenica per lo svolgimento di 

gare, campionati e/o manifestazioni autorizzate. 

Si precisa che l’utilizzo delle palestre deve tassativamente sottostare a quanto stabilito dalle linee 

guida per l’utilizzo degli impianti sportivi emesse dalle Federazioni Sportive. Inoltre, l'obbligo di 

pulizia/sanificare implica anche l’obbligo di compilare il relativo registro e di organizzare gli orari in 

modo tale che ci sia il tempo per la pulizia/sanificazione. 

 

Le strutture disponibili sono le seguenti: 

 

Palestre Comunali: 

1) Scuola Bertagnini -Via Venturini -Massa 

2) Scuola Don Milani -Via Pisa -Marina di Massa 

3) Scuola Paolo Ferrari -Via Casamicciola -Marina di Massa 

4) Scuola Staffetti (palestra lato Viareggio) -Viale Stazione -Massa 

5) Scuola Staffetti (palestra lato Carrara) -Viale Stazione -Massa 

6) Scuola Malaspina -Via Palestro – Massa 
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7) Palestra Parco della Comasca 

  

Palestre Provinciali: 

8) Istituto Tecnico Toniolo -Via XXVII Aprile –Massa  

9) Istituto di Istruzione Superiore Rossi-Pascoli: sede Rossi -Via Dei Mille -Massa 

10) Istituto Tecnico Toniolo, sede Meucci - (palestra lato Viareggio) -Via Marina Vecchia 

11) Istituto Professionale Barsanti, sede Poggioletto 

 

2. Requisiti di ammissione 

Sono ammesse a partecipare al presente Bando tutte le Società e Associazioni Sportive 

Dilettantistiche regolarmente costitute, che svolgono la propria attività o hanno la sede nel territorio 

del Comune di Massa e aderenti a Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva, 

Discipline Sportive Associate nonché Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. o dal C.I.P. 

che svolgono attività sportiva preminente per la quale si richiede l’utilizzo di palestre. 

I requisiti richiesti, a pena di esclusione, per l’ammissione al bando sono i seguenti: 

a.  affiliazioni  alle  Federazioni  Sportive  Nazionali, ad  Enti  di  Promozione  Sportiva,  Discipline 

Sportive Associate nonché  Associazioni Benemerite riconosciuti ai sensi di legge; 

b. assenza di fini di lucro; 

c. essere in regola con tutti i pagamenti relativi alle concessioni pregresse e con le rateizzazioni 

programmate per l’utilizzo delle palestre agli anni precedenti (la Commissione acquisirà a tal 

proposito informazioni presso il competente ufficio Master per quanto attiene le situazioni dei 

pagamenti per l’utilizzo precedente di palestre comunali e presso i Dirigenti Scolastici delle scuole 

provinciali per quanto attiene l’utilizzo delle relative palestre);  

L’esistenza di pendenze con l’Amministrazione Comunale e/o con l’Amministrazione  

Provinciale, per mancato pagamento delle tariffe d’uso e rateizzazioni programmate relative 

anche ad annualità precedenti, preclude la concessione delle palestre per l’anno scolastico 

2022/2023; 

 

3. Modalità e termine per la presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando, preferibilmente redatta sull’apposito modulo predisposto dal 

competente ufficio sport ed allegato al presente bando (allegato 1) deve essere, pena esclusione, 

sottoscritta dal legale rappresentante della Società/Associazione Sportiva e vistata dal Presidente della 

Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva di riferimento.  

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione  

• Sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato 2 del presente bando debitamente firmata dal 
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legale rappresentante dell’Associazione e/o Società Sportiva; 

• Statuto della Società e/o Associazione sportiva; 

• Copia del certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione sportiva e/o 

Discipline Sportive Associate e/o Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI o dal CIP ai 

sensi di legge; 

• Copia della Polizza di responsabilità civile sottoscritta con Istituto assicurativo; 

• Copia per polizza per danni ad attrezzature e/o cose fino ad un massimo di 10.000,00 sottoscritta 

con un istituto assicurativo; 

• Autocertificazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni sia per la stagione sportiva 

2021/2022, sia per le stagioni precedenti, salvo eventuali situazioni debitorie specifiche per le 

quali l’ufficio potrà richiedere le opportune verifiche, subordinando l’accettazione della domanda 

all’effettiva estinzione del debito; 

• Tabulato che riporta un elenco analitico degli iscritti rientrante nella scuola dell’obbligo; 

• Autocertificazione riguardo alla Veridicità ed attualità di quanto riportato al punto 7 (vedi modello 

allegato). 

• Tipi di campionato/i federale/i Promozionale/i a cui la Società parteciperà nell’anno agonistico 

2022/2023 firmato dal Presidente della Società e vistato dal Presidente della Federazione 

Sportiva/Ente di Promozioni Sportiva di riferimento; 

• Elenco degli atleti/e in forza alla Società Sportiva regolarmente tesserati/e dalla Federazione 

Sportiva di riferimento o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza . Tale elenco deve 

essere debitamente contro vistato anche dal Presidente della Federazione Sportiva/Ente di 

Promozione Sportiva di riferimento; 

• Sottoscrizione dell’impegno a non praticare nei confronti degli atleti affiliati una tariffa superiore 

ad € 40,00. 

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 06 dicembre 2022  all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa, Via Porta Fabbrica, 1- 54100 

Massa, utilizzando una delle seguenti modalità: 

- a mano, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 12:45 ed il martedì ed il 

giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

- tramite PEC all’indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it 

 

4. Modalità di ripartizione degli spazi 
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Al riparto degli spazi provvede, previo esame e valutazione delle istanze pervenute, un apposito seggio 

di gara composto dalla Dirigente dei Servizi allo Sport e da due dipendenti del Settore e la valutazione 

terrà conto dei criteri di priorità e/o di precedenza come di seguito elencati: 

a) Tipologia dell’attività sportiva. Le assegnazioni avverranno tenendo conto della tipologia di 

attività sportiva praticata. Le attività che devono essere svolte necessariamente e 

continuativamente all’interno di ambienti chiusi saranno valutate con precedenza rispetto alle 

attività sportive che possono svolgersi in altre strutture sportive o all’aperto.  

b) Numero dei tesserati. Le assegnazioni avverranno tenendo conto del numero complessivo dei 

tesserati e del numero di squadre iscritte ai campionati federali, valutando quella che è 

l'attività sportiva prevalente alla quale è destinato lo specifico impianto sportivo compreso nel 

presente bando. Il numero degli iscritti con fascia di età rientrante nella scuola dell’obbligo 

deve risultare da un tabulato rimesso in allegato (allegato 2), fornito dalle federazioni di 

appartenenza e firmato dal Presidente della Società e dal Presidente Federale, della cui 

VERIDICITA’ed ATTUALITA’ dovrà farsi carico la Società mediante autocertificazione;  

c) Durata dell’attività sportiva e Numero di atleti coinvolti. Attività Sportive che interessino 

contemporaneamente il maggior numero di atleti e che abbiano maggiore durata di 

svolgimento nel corso dell’anno saranno valutate con  precedenza rispetto alle attività sportive 

di breve durata e che coinvolgono un numero di atleti inferiore. 

d) Finalità della richiesta di utilizzo. Le attività sportive di preparazione degli atleti in vista di gare, 

competizioni, tornei, allenamenti, partecipazione a manifestazioni sportive di interesse 

internazionale e nazionale saranno valutate con priorità rispetto ad attività sportive aventi 

differenti fini. 

e) Esperienza. Le richieste pervenute da parte di società sportive che hanno svolto attività 

nell’anno precedente e/o che hanno promosso eventi sportivi sul territorio del Comune di 

Massa saranno valutate con priorità rispetto alle richieste pervenute da società sportive di 

nuova istituzione e affiliazione e/o che non che non hanno promosso eventi sportivi sul 

territorio del Comune di Massa. 

f) Pari opportunità. Società sportive che partecipino a campionati e/o attività sportive federali 

nelle categorie femminili. 

Resta inteso che nelle prime ore di utilizzo delle palestre (indicativamente fascia oraria 17 – 19) sono 

privilegiate, nel limite del possibile, le associazioni che svolgono attività giovanile under 14.  
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I Recuperi di gare non disputate ed eventuali gare infrasettimanali devono essere comunicati e 

concordati in anticipo. La mancata comunicazione della data per lo svolgimento di partite/gare 

comporterà un primo richiamo e successivamente la revoca dell’assegnazione degli spazi concessi. 

L’utilizzo delle palestre è consentito solo in orario extra scolastico, compatibile con l’uso scolastico, 

ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi sportivi scolastici e/o 

di altre iniziative di cui la Scuola si fa promotrice, deliberate dai singoli Consigli di Istituto. 

 

Gli orari e le date di utilizzo specificate nella domanda di assegnazione sono considerate a titolo 

indicativo, in quanto il seggio di gara incaricato, all’atto di predisporre il relativo calendario, può 

modificarle in base alla tipologia e alla disponibilità di spazi nelle varie palestre, così come concessi 

dai relativi Consigli di Istituto. 

 

Nel caso in cui, a seguito di controllo e/o segnalazione, dovesse essere riscontrato l'utilizzo di 

sostanze dopanti da parte degli utenti, atleti, istruttori, allenatori o dirigenti delle Società utilizzatrici 

degli impianti sportivi, le stesse sono immediatamente escluse dall'utilizzo delle strutture. 

 

E’ vietato fumare nei locali utilizzati. 

 

L’ufficio Sport del Comune di Massa e l’Istituto scolastico in cui ha sede la palestra provvedono ad 

effettuare i controlli circa l’effettivo e corretto utilizzo degli spazi sportivi concessi nonché il rispetto 

di quanto previsto dal presente bando. 

 

Gli spazi delle palestre sono assegnati in base ai seguenti parametri di precedenza: squadre che 

svolgono campionati federali, per le gare dei campionati previste dalle Federazioni sportive di 

appartenenza in base alla categoria ed al grado del campionato a cui sono iscritte, Società Sportive 

Comunali  

 

5. Tariffe di uso delle palestre comunali 

Per l’uso delle palestre  è dovuto il pagamento delle tariffe risultanti dal tariffario in vigore come da 

deliberazione della Giunta Comunale n. 285/2013 modificata per gli allenamenti e corsi di avviamento 

allo sport (tariffa oraria) con delibera della Giunta Comunale n. 305/2017. 

Gli importi dovuti per l’assegnazione degli spazi per l’utilizzo degli impianti sportivi accettati in fase 

di assegnazione dalle ASD dovranno essere pagati indipendentemente dall’effettivo loro utilizzo. 

Saranno scomputati esclusivamente i costi del mancato utilizzo degli spazi concessi nel caso in cui: 
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a) vengano comunicati con un anticipo di almeno 15gg. a mezzo pec e/o ufficialmente a mezzo 

protocollo comunale; 

b) dipendano da variazioni dipendenti da organi federali; 

c) gli spazi concessi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla ASD. 

 

Gli importi dovuti dovranno essere saldati entro la data di scadenza del bollettino di pagamento. 

 

6. Uso e Tariffe delle palestre provinciali 

L’utilizzo in orario extrascolastico delle palestre degli istituti di competenza dell’Amministrazione 

Provinciale, di cui all’art. 1, saranno rese disponibili per allenamenti e manifestazioni sportive alle 

condizioni stabilite dal  Decreto del Presidente n. 58/2017 . 

 

7. Oneri a carico degli Enti 

La Provincia di Massa Carrara ed il Comune garantiscono la manutenzione ordinaria (servizi di 

illuminazione, riscaldamento, dotazione di servizi igienici negli impianti sportivi concessi) e la 

manutenzione straordinaria degli immobili concessi in uso. 

 

8. Tariffe praticate all’utenza 

Le Società Sportive che intendono utilizzare le palestre assegnate dal Comune di Massa, si impegnano 

a praticare all’utenza una tariffa non superiore ad € 40,00 per ogni atleta, indipendentemente dal 

numero di allenamenti/ore di corso effettuati nel mese. 

 

9. Oneri a carico delle Società 

Le Società e/o Associazioni Sportive risultate assegnatarie degli spazi e delle palestre devono 

procedere alla sottoscrizione di apposito accordo redatto direttamente con l’Istituto scolastico dove 

ha sede la palestra e sono obbligate a presentare le seguenti garanzie: 

a) il nominativo del responsabile designato ed indicato dalla società e/o Associazione sportiva 

che garantisca il corretto e sicuro uso della palestra durante le ore di utilizzo; 

b) il nominativo operatore DAE (defibrillatore semiautomatico) designato ed indicato dalla 

società e/o Associazione sportiva che garantisca la presenza in palestra durante le ore di utilizzo ed 

indicazione di eventuale possesso di un proprio defibrillatore; 

c) l’assunzione diretta dell’impegno a provvedere alle pulizie dei locali utilizzati e conseguenti spese, 

con l’indicazione del nominativo e relativo recapito del soggetto incaricato delle pulizie; 

d) la sottoscrizione  di una polizza R.C.T.; 



7 

 

e) l’accettazione che l’uso degli spazi è consentito in orario extra scolastico compatibile con l’uso 

scolastico ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi sportivi 

scolastici deliberate dal Consiglio di Istituto della singola scuola; 

f) l’impegno ad utilizzare la palestra rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di utilizzo assegnati 

dal Comune, previa intesa con gli organismi scolastici preposti; 

g) l’assunzione diretta ed esclusiva della responsabilità civile e patrimoniale oltre al risarcimento 

materiale e morale per ogni danno che si verificasse agli atleti stessi o a terzi o agli impianti, 

attrezzature, servizi, spogliatoi in conseguenza od imputabile allo svolgimento dell’attività ed 

all’utilizzo stesso dei locali concessi in uso; 

h) l’obbligo a sollevare la Provincia, il Comune e la Scuola di riferimento da qualsiasi responsabilità 

che dovesse derivare agli atleti dall’uso delle palestre e delle attrezzature; 

i) l’impegno a non svolgere un’ attività sportiva diversa da quella per la quale la palestra è stata 

concessa ed a non utilizzare gli attrezzi che possano arrecare danno alle strutture ed agli ambienti; 

l) l’obbligo di comunicare al dirigente scolastico dell’Istituto interessato ed al dirigente dell’Ente di 

cui è competenza la palestra, tramite comunicazione scritta entro 24 ore dall’accertamento, qualsiasi 

danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia che dovessero essere riscontrati. 

m) la restituzione all’ufficio sport delle chiavi della Palestra/e in utilizzo al termine dell’anno 

scolastico; 

   

10. Motivi specifici per la sospensione o revoca dell’assegnazione 

L’assegnazione ha validità per il periodo sopra specificato con le seguenti eccezioni: 

a) comunicazione di programmazione di attività scolastiche da parte della scuola, nel qual caso la 

Società/Associazione sportiva dovrà sospendere per il tempo previsto l’uso già a sua volta 

programmato dei locali concessi in uso; 

b) comunicazione di cessato utilizzo da parte delle Società, da inviare al Comune di Massa – Ufficio 

Sport almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l’interruzione dell’attività; 

c) eventuale sospensione dell’utilizzo e/o modifica di orari  e/o qualsiasi altra istanza, la quale deve 

essere comunicata all’ Ufficio Sport del Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista 

per la sospensione e/o modifica orari, ecc. Sarà cura dell’ Ufficio Sport comunicare l’accoglimento o 

meno dell’istanza al richiedente e al Dirigente Scolastico; 

d) provvedimenti di revoca disposti dalla Provincia o dal Comune su richiesta della scuola, a 

seguito di accertamento di danni derivanti dall’uso dei locali da parte delle Società/Associazioni 

sportive. I provvedimenti di revoca saranno notificati a tutti i soggetti interessati, a cura dell’Ente 

che li adotta. 
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e) provvedimento di revoca della concessione dell’uso di palestra, qualora venga accertato che, nei 

confronti degli affiliati, viene applicata una tariffa superiore ad € 40,00 mensili relativa agli 

allenamenti/corsi tenuti in palestra assegnata con il presente bando. 

  f) mancati pagamenti delle tariffe alle date prefissate al precedente art 5. 

 

 

 

E’ facoltà dell’ufficio Sport revocare, modificare o sospendere temporaneamente gli orari assegnati 

qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per l’esecuzione di 

lavori  di  manutenzione  o per altre motivate esigenze, senza pretese risarcitorie da parte delle Società. 

 

11. Revoca in carico all’assegnatario 

In caso di mancato rispetto da parte delle Società e/o Associazioni Sportive assegnatarie delle 

disposizioni contenute nel presente bando, si procede alla revoca immediata dell’utilizzo degli 

impianti stessi. 

Il procedimento per la revoca ai sensi del presente articolo è il seguente: 

 

- il Dirigente del Servizio Sport contesta all’ Associazione assegnataria la situazioni riscontrata di 

mancato rispetto del bando, assegnando 15 giorni per le controdeduzioni scritte; 

- nel caso in cui l’Associazione produca controdeduzioni scritte, queste verranno esaminate dal 

Dirigente del Servizio Sport: in caso di accettazione, il procedimento sarà archiviato mentre in caso 

di non accettazione, l’assegnazione della palestra verrà revocata; 

- nel caso in cui l’Associazione non produca controdeduzioni nel termine assegnato, l’assegnazione 

parimenti verrà revocata. 

 

12. Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.  

Nello specifico il trattamento del contenuto di ogni domanda in tutte le fasi sopra descritte avverrà 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del bando e in applicazione ai sensi del D. lgs. 

196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679 in vigore in tutti i paesi 

dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018) e il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Massa. 

 

 

Responsabile del procedimento  
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Il dirigente 

Ing. Fernando Della Pina. 

 

Per Informazioni rivolgersi a: 

 
COMUNE DI MASSA 
U.O. Settore Sport  
Piazza Porta Fabbrica 1, 54100 Massa 

tel. 0585 490524  
e-mail: laura.pieroni@comune.massa.ms.it 
e-mail: agnese.stagnaro@comune.massa.ms.it 
 
B.  Ufficio Relazioni col Pubblico  
Via Porta Fabbrica 1, 54100 Massa 

tel. 0585 490259 fax 0585 490327 

e-mail  urp@comune.massa.ms.it 

 

C. Sito web del Comune di Massa: www.comune.massa.ms.it  

 

Il modulo di cui all’allegato 1 per la presentazione della domanda è disponibile in cartaceo presso gli 

uffici URP e Protocollo del Comune e in formato digitale sulla pagina web del Comune di Massa 

www.comune.massa.ms.it.  

 
  
 

 

                 


