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Criteri di assegnazione spazi / impianti sportivi 

 
approvato con delibera del CDA di  SO.G.I.S. S.r.l. seduta del giorno 02/05/2018  

 

Premessa: 

- I criteri di assegnazione degli spazi sportivi in gestione a  SO.G.I.S. sono applicati a tutti 

gli spazi sportivi, non utilizzati direttamente da SO.G.I.S. e/o San Donnino Sport a r.l.  per 

lo svolgimento di proprie attività,  richiesti da soggetti terzi autorizzabili  in sede di 

assegnazione stagionale degli spazi sportivi  e qualora vi siano sovrapposizione  di orari tra 

le richieste di utilizzo. 

- Per gli impianti sportivi in disponibilità a SO.G.I.S., ma in concessione ad altri soggetti 

gestori, il rilascio delle disponibilità all’uso degli spazi sportivi, sarà subordinato al rispetto 

delle previsioni contrattuali contenute nel contratto di gestione vigente. 

 

In via generale per tutte le assegnazioni disposte in corso d’anno: 

- per soggetti autorizzabili si intendono quelli individuati dal Regolamento delle modalità di 

utilizzo delle strutture sportive in affidamento a SO.G.I.S. S.r.l. con inesistenza di morosità o 

di pendenze economiche di qualsiasi genere con SO.G.I.S. S.r.l.; 

- per le piscine di categoria A, in aggiunta ai requisiti precedenti, i soggetti autorizzabili all’uso 

di corsie o spazio piscina riservati (agonismo/master/sub/pallanuoto/centri estivi) sono quelli 

che dichiarino di svolgere l’attività alla presenza costante di propri assistenti bagnanti; 

- Nel caso si richiedano spazi sportivi per organizzare  attività ritenute non idonea/non 

praticabili, all’interno degli spazi sportivi richiesti,  ne sarà dato esito negativo.  

- Nel caso di richieste che ricadono in orario riservato ad attività scolastica curricolare  le 

stesse non potranno essere accolte e/o valutate e sarà data precedenza all’attività scolastica. 

 

I criteri individuati per l’assegnazione degli spazi sportivi  sono applicati alle attività/ orarie  in 

sola sovrapposizione. Quindi se il/i soggetti richiedenti hanno richiesto più spazi sportivi/orari 

per attività diverse e/o di diverse categorie,  appartenenti alla stessa disciplina, i criteri e quindi 

l’attribuzione dei punteggi, si applicano esclusivamente per le ore in sovrapposizione e non 

all’integrale richiesta depositata dal soggetto richiedente. 

A) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ALLENAMENTI 
  

Si applica in caso di sovrapposizione di richieste in sede di assegnazione stagionale degli spazi.  

L’attribuzione dei punteggi sarà svolta da  SO.G.I.S. dopo il termine di scadenza annuale 

fissato per il deposito delle istanze mediante compilazione di apposita modulistica messa a 

disposizione da SO.G.I.S. . La valutazione sarà svolta applicando i criteri per ogni ora di 

spazio in sovrapposizione (punteggio massimo attribuibile 100 punti): 

 

1. STAGIONALITA’ DELLA PRENOTAZIONE punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Il punteggio viene assegnato alle richieste riguardanti l’intera stagione sportiva e comunque 

riguardanti un periodo minimo di mesi 8 e massimo di 12 mesi. 

Attribuzione punteggi: 

prenotazione per periodi inferiori a 8 mesi: punti 0 

prenotazione per periodo intercorrenti tra gli 8 mesi e 10 mesi compresi: 5 punti 

prenotazione per periodo intercorrenti tra gli 11 mesi e 12 mesi: 10 punti   

 

2. SPECIALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA punteggio attribuibile: 10 punti 

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 una attività quando, all’interno dello stesso Comune 

della richiesta spazio,  non è disponibile o non esista  altro impianto/spazio sportivo in 

possesso di omologa federale  necessaria per lo svolgimento di 

gara/campionato/manifestazione.   

- Se il richiedente può svolgere la propria attività, all’interno del territorio Comunale, 

solo in quello spazio/impianto sportivo verranno attribuiti: 10 punti 

- Se il richiedente può svolgere la propria attività in altro spazio/impianto sportivo , 

insistente nel Comune di richiesta, verranno attribuiti: 0 punti 

 

3. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’  punteggio massimo attribuibile: 15 punti 

Il punteggio viene assegnato alla richiesta per l’attività secondo i seguenti Sub Criteri: 
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- attività sportiva agonistica si intendono le attività federali agonistiche (non di propaganda)            

: 10 punti 

- attività sportiva di avvio all’attività agonistica /propaganda/ non agonistica / amatoriale 

associativa/Enti di promozione sportiva: 5 punti 

- Altre Attività  punteggio:0  punti                                                                                         

 

4. TIPOLOGIA DI CAMPIONATO/CATEGORIA punteggio  attribuibile: 30 punti 

Il punteggio  viene assegnato  alla società che richiede lo spazio  per l’attività della 

squadra/atleta che partecipa al campionato Federale di categoria superiore. Il Criterio n. 4 è 

applicabile soltanto a richieste riguardanti squadre/atleti  che praticano la stessa disciplina 

sportiva in ambito Federale.  

 

5. PRENOTAZIONI PER ATTIVITA’ GIOVANILE  punteggio attribuibile: 15 punti 

Il punteggio totale viene assegnato alla richiesta per l’utilizzo dello spazio sportivo in 

sovrapposizione  per lo svolgimento di attività  giovanile (under 18). 

Il Richiedente che nello spazio sportivo specifico in sovrapposizione  avrà il maggior numero 

di tesserati under 18,  verrà attribuito il punteggio di: 15 punti  

 

6. RITARDI NEI PAGAMENTI Penalità massima attribuibile : - 10 punti 

Il punteggio negativo viene assegnato a tutte le richieste di prenotazione delle 

società/associazioni  che durante la precedente stagione sportiva hanno ricevuto solleciti al 

pagamento di fatture per utilizzi di impianti sportivi in gestione a SO.G.I.S.  

Attribuzione delle penalità: 

- Ricevimento di n. 1 sollecito di pagamento: -2 punti 

- Ricevimento di n. 2 o più solleciti di pagamento: – 6 punti 

- Avvio di procedura legale di recupero crediti: -10 punti 

 

7. CRITERIO STORICO  punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Il punteggio viene assegnato, al richiedente che, in uno o in tutti e tre gli anni precedenti, aveva 

in utilizzo il medesimo lo spazio sportivo/orario oggetto della presente richiesta. I punteggi 

sono così attribuiti:  

- 1° anno precedente a quello della richiesta: 7 punti 

- 2° anno precedente a quello della richiesta: 2 punti  

- 3° anno precedente a quello della richiesta: 1 punto  

 

8. COMPORTAMENTI NON CONFORMI penalità attribuibile: - 5 punti 

Il punteggio viene detratto alla società che durante la precedente stagione sportiva ha ricevuto 

almeno una segnalazione da parte di SO.G.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 SO.G.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 SO.G.I.S.. 

 

9. TERRITORIALITA’ punteggio attribuibile: 10 punti 

Il punteggio totale viene assegnato alla richiesta della società la cui sede legale è collocata 

all’interno dei Comuni in cui ha sede l’impianto sportivo.  

 

10. DISDETTA D’USO DELL’IMPIANTO penalità attribuibile : - 20 punti 

Il punteggio totale viene detratto alla società richiedente che durante la precedente stagione 

sportiva ha disdetto/non ha utilizzato un qualsiasi spazio/giorno assegnato da So.G.I.S. in via 

definitiva ,  per un numero superiore a 10 volte.  

 

In caso di parità di punteggio dopo la somma  di tutti i criteri sopra valutati, prevale la 

prenotazione del richiedente che ha ottenuto maggior punteggio rispetto al criterio n.  4. 

 

In caso di ulteriore parità di punteggio prevale la prenotazione del richiedente che ha ottenuto 

maggior punteggio nel criterio n. 7 storico. 

 

In caso di ulteriore parità di punteggio si svolgere, previo avviso delle parti interessate, 

sorteggio, in seduta pubblica, funzionale all’attribuzione dello spazio richiesto..  

B) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI/IMPIANTI SPORTIVI  PER 
PARTITE/GARE DI CAMPIONATO 
I criteri di seguito riportati trovano applicazione nei seguenti termini: 

- in sede di assegnazione stagionale degli impianti; 

- per l’assegnazione di spazi i per partite, manifestazioni e gare di campionato organizzate da 

Federazioni riconosciute o associate al CONI, da Enti di promozione riconosciuti dal CONI o 

da Leghe dilettantistiche o professionistiche costituite dai soggetti dell’ordinamento sportivo; 

- la competenza all’organizzazione e alla cura delle manifestazioni sportive nazionali e 

internazionali è attribuita al CONI dall’art. 2 del D.Lgs. 23.7.1999, n. 242 recante “Riordino 

del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 

1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’art. 3 dello Statuto CONI 
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(approvato con D.M. 23.6.2004); 

- la competenza al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei 

campionati sportivi è attribuita alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI ai 

sensi dell’art. 23 del citato Statuto CONI; 

- ai fini della iscrizione ai campionati, il soggetto organizzatore/ospitante ha necessità di 

conoscere la disponibilità dell’impianto sportivo sul quale disputare abitualmente le gare di 

campionato; 

- l’omologa tecnico sportiva dei campi di gioco per i singoli campionati delle discipline 

sportive compete ai soggetti dell’ordinamento sportivo; 

- a SO.G.I.S.  compete il rilascio della disponibilità dell’impianto medesimo per lo 

svolgimento delle partite, gare e manifestazioni; 

 

I criteri di valutazione delle domande ammissibili saranno i seguenti: 

 

1. per l’assegnazione dei campi di gioco per le competizioni agonistiche ufficiali di 

campionato organizzate da soggetti dell’ordinamento sportivo (FSN, DSA, Enti di promozione 

riconosciuti, Leghe, Associazioni e Società sportive) in cui la sede legale del soggetto 

richiedente è all’interno del Comune in cui si colloca l’impianto sportivo richiesto, SO.G.I.S. 

provvederà a rilasciare, prima dell’avvio della stagione sportiva, la disponibilità dei campi di 

gioco. La disponibilità rilasciata da SO.G.I.S. verterà sulla disponibilità dell’impianto 

sportivo e non sostituisce l’adesione ai contratto d’uso dell’impianto sportivo da parte del 

soggetto richiedente. 
 

2. per l’assegnazione dei campi di gioco per le competizioni agonistiche ufficiali di 

campionato organizzate da soggetti dell’ordinamento sportivo (FSN, DSA, Enti di promozione 

riconosciuti, Leghe, Associazioni e Società sportive)  in cui la sede legale del soggetto 

richiedente è all’esterno del Comune in cui si colloca l’impianto sportivo richiesto, SO.G.I.S., 

sentito il Comune proprietario, provvederà a rilasciare, prima dell’avvio della stagione 

sportiva, la disponibilità dei campi di gioco. La disponibilità rilasciata da SO.G.I.S. verterà 

sulla disponibilità dell’impianto sportivo e non sostituisce l’adesione ai contratto d’uso 

dell’impianto sportivo da parte del soggetto richiedente. 

 

3. per l’assegnazione dei campi di gioco per competizioni, agonistiche e non, diverse da quelle 

dei campionati (a titolo di esempio: amichevoli, manifestazioni sportive occasionali, tornei) 

organizzate da soggetti dell’ordinamento sportivo (FSN, DSA, Enti di promozione 

riconosciuti, Leghe, Associazioni e Società sportive) o da soggetti non appartenenti 

all’ordinamento sportivo, SO.G.I.S. provvederà a rilasciare la disponibilità dell’impianto 

autonomamente. 

 

4. In caso di sovrapposizione di richieste degli spazi/impianti sportivi per lo svolgimento delle 

competizioni agonistiche ufficiali di campionato organizzate da soggetti dell’ordinamento 

sportivo (FSN, DSA, Enti di promozione riconosciuti, Leghe, Associazioni e Società sportive) 

si procederà come segue: 

- Avranno precedenza i soggetti richiedenti la cui sede legale del soggetto stesso  è posta 

all’interno del Comune in cui si colloca l’impianto sportivo richiesto, rispetto ad un soggetto 

con sede legale al di fuori del Comune. 

- In caso pervenga la richiesta da parte di soggetti dell’ordinamento sportivo (FSN, DSA, Enti 

di promozione riconosciuti, Leghe, Associazioni e Società sportive)  in cui la sede legale dei 

soggetti richiedenti è posta  all’interno del Comune in cui si colloca l’impianto sportivo 

richiesto si procederà all’attribuzione dei punteggi, per lo spazio manifestazione in 

sovrapposizione,  utilizzando i  sub - criteri di cui al precedente punto A) “CRITERI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ALLENAMENTI”. Al Soggetto che avrà ottenuto il 

maggior punteggio verrà concessa la disponibilità allo svolgimento del campionato/gara nello 

spazio sportivo richiesto. 

- In caso pervenga la richiesta da parte di soggetti dell’ordinamento sportivo (FSN, DSA, Enti 

di promozione riconosciuti, Leghe, Associazioni e Società sportive)  in cui la sede legale dei 

soggetti richiedenti è posta all’esterno del Comune in cui si colloca l’impianto sportivo 

richiesto si procederà all’attribuzione dei punteggi, per lo spazio manifestazione in 

sovrapposizione, utilizzando i  sub - criteri di cui al precedente punto A A) “CRITERI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER ALLENAMENTI”. Al Soggetto che avrà ottenuto il 

maggior punteggio verrà concessa disponibilità allo svolgimento del campionato/gara nello 

spazio sportivo richiesto. 

C)  CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUA NEGLI IMPIANTI NATATORI 
GESTITI 
L’attribuzione dello spazio acqua negli impianti natatori gestiti è prevista solo per le  

società/associazioni sportive iscritte alla Fin per lo svolgimento di attività strettamente 

agonistica dei settori Master, nuoto. Gli spazi acqua a disposizione delle società sportive 

richiedenti, sarà calcolato da SO.G.I.S. in modo che sia garantito lo spazio acqua  a 

disposizione al nuoto libero e alla scuola nuoto; 

In caso di sovrapposizione nella richiesta degli spazi acqua, da parte dei soggetti richiedenti, 

verranno applicati i criteri di cui al precedente punto A)“CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

DI SPAZI PER ALLENAMENTI”, al fine dell’attribuzione dello spazio richiesto.    

 


