Prot. 374/2019

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SPAZI SPORTIVI
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 IN DISPONIBILITA’ SO.G.I.S. srl
Si avvisa che, a far data della presente, è possibile inoltrare istanza per l’utilizzo degli spazi sportivi
in gestione, o nelle disponibilità, di SO.G.I.S., per i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme per
la stagione sportiva 2019/2020.

a) Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti
Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro il 28 giugno 2019 a mezzo
PEC (protocollo@pec.sogisgroup.it) o direttamente presso gli uffici prenotazione impianti di
SO.G.I.S. siti in via Togliatti 42 – Fidenza (PR) c/o palasport.
La modulistica utile alla presentazione dell’istanza è scaricabile dal sito
http://www.sogisgroup.it/Download/ sezione “modulistica richiesta utilizzo impianti sportivi”.
I soggetti richiedenti dovranno compilare in ogni parte il modulo:
- “Scheda anagrafica richiedenti attività” All. 7.02.05.- rev. 4 (per tutte le attività)
E a seconda dell’attività svolta uno dei seguenti moduli specifici:
- “richiesta impianto sportivo generico” All. 7.05.01 – rev. 7 (per tutti gli impianti sportivi ad
eccezione di piscine e campo atletica)
- “richiesta utilizzo piscine” All. 7.02.02. – rev. 6 (per piscine)
- “richiesta utilizzo pista atletica” All. 7.02.03 – rev. 7 (per campo atletica e pedane lanci)
La scheda anagrafica, così come il modulo di richiesta specifico d’impianto, dovranno essere
firmati dal legale rappresentante, corredando la richiesta di copia fotostatica del documento
d’identità e degli ulteriori allegati previsti nel modulo anagrafica.
Le dichiarazioni fornite dai richiedenti saranno valevole quale dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Le richieste incomplete e/o generiche non firmate o pervenute con mezzi/modalità diversi da quelli
previsti non saranno accettate.
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b)

Modalità di assegnazione delle prenotazioni in caso di
sovrapposizione

In caso di sovrapposizione degli spazi richiesti, fra più richiedenti, l’assegnazione avverrà in base
all’applicazione dei criteri stabiliti con delibera del C.d.A. di SO.G.I.S. Srl in data 02/05/2018
“CRITERI LOGICO SISTEMATICI PER L’ASSEGNAZIONE STAGIONALE DEGLI
SPAZI/IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE A SO.G.I.S. S.r.l.” All. 7.02.2-E rev. 7
Disponibile sul sito internet http://www.sogisgroup.it/Download/ sezione “regolamenti e tariffe
impianti sportivi”.
Qualora il soggetto richiedente abbia pendenze economiche di qualsiasi tipo verso SO.G.I.S. srl, si
invita a regolarizzare la posizione entro la data di presentazione della richiesta, diversamente le
istanze non saranno accettate.
Qualora, nella passata stagione sportiva, il soggetto richiedente abbia ottenuto spazi in funzione
delle dichiarazioni avanzate, poi risultati non utilizzati o sotto utilizzati, sui riscontri dell’attività di
sorveglianza in itinere o a consuntivo di SO.G.I.S., alla Società richiedente spazi per la stagione
2019/2020, non sarà attribuito il punteggio per il criterio “storico” e altresì sarà applicata la penale
prevista per i “comportamento non conforme”.
Qualora il soggetto richiedente abbia necessità di ottenere la disponibilità dell’uso del campo gara
per l’iscrizione al campionato di appartenenza, prima della sottoscrizione del contratto particolare
d’utenza, lo stesso è tenuto, pena l’indisponibilità di SO.G.I.S. alla sottoscrizione della
dichiarazione richiesta, al versamento del deposito cauzionale/fidejussione bancaria per un valore
pari a quello previsto per la passata stagione sportiva, con l’impegno di adeguarne l’importo in caso
di necessità in funzione dei disposti regolamentari.

c) Termini e condizioni d’uso degli impianti
Il deposito dell’istanza di prenotazione degli spazi/impianti sportivi è ritenuta vincolante per il
richiedente, mentre per il soggetto gestore (SO.G.I.S. S.r.l.) lo sarà al momento della sottoscrizione del
contratto d’uso denominato “condizioni particolari di contratto”.
Eventuali modifiche e/o incoerenze dei dati forniti dal richiedente 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.
Le condizioni contrattuali e regolamentarie applicate sono disponibili sul sito internet
http://www.sogisgroup.it/Download/ sezione “regolamenti e tariffe impianti sportivi” “Contratto
d’utenza per l’uso di impianti sportivi in gestione a SO.G.I.S. S.r.l.” (Allegato 7.2.02-D) così come
i regolamenti specifici per ogni impianto sportivo per categoria (All. 7.02.02-A;B;C;F). I
Richiamati regolamenti d’uso così come il contratto d’utenza applicato sono accettati da parte del
richiedente il quale ne dà atto nell’istanza di prenotazione.
Il Responsabile del procedimento è il direttore di SO.G.I.S. s.r.l. Dott. DODI Lorenzo.
Orario di apertura al pubblico Ufficio prenotazioni Fidenza
Lunedì – venerdì 14,00/18,00

.

Martedì – Giovedì 09,00/13,00
prenotazioni@sogisgroup.it
Orario di apertura al pubblico Ufficio prenotazioni Salsomaggiore Terme
Martedì 09,00/12,00
Giovedì 15,00/18,00
prenotazioni.salso@sogisgroup.it
tel. 0524-526817
fax 0524/527916
pec: protocollo@pec.sogisgroup.it
15/05/2019, Fidenza
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