COMUNE DI CESENA

Allegato A

SETTORE SCUOLA, LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
(Prot. n. 0094003/460)

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI SAN GIORGIO
IN ORARI EXTRASCOLASTICI
PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2019
Al fine di procedere all’assegnazione della palestra della Scuola secondaria di I grado “Oddo Biasini” di San Giorgio, per il
periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019 così come da Determina Dirigenziale n. 1167/2018 del
21/08/2018 si invitano le Associazioni Sportive e privati interessati a tale utilizzo a presentare la domanda per l’assegnazione in
uso, esclusivamente all’interno delle seguenti giornate e fasce orarie:
Lunedì dalle 18:00 alle 19:00
Martedì dalle 20:00 alle 23:00
Mercoledì dalle 18:30 alle 23:00
Giovedì dalle 18:00 alle 19:30
Venerdì dalle 19:30 alle 23:00
Per le giornate del sabato e della domenica si mantiene l’utilizzo per le partite di campionato o per lo svolgimento di
manifestazioni sportive.
Gli orari sopra indicati potranno subire delle variazioni in quanto subordinati alle esigenze scolastiche.

TARIFFA ORARIA ANNO 2018-2019
La palestra in oggetto è affidata in gestione, con determinazione n. 1119/2018 del 03/08/2018, al raggruppamento di associazioni
sportive composto dall’A.S.D. Polisportiva Aurora Cesena (capogruppo), U.I.S.P. Forlì-Cesena, A.S.D. San Giorgio e A.S.D. Happy
Skating Cesenatico.
All’assegnatario compete il servizio di apertura, chiusura, controllo e pulizia.
L’assegnatario, a fronte delle ore utilizzate da altri gruppi, ha facoltà di introitare un corrispettivo applicando la tariffa oraria non
superiore a quella approvata dal Comune di Cesena con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 16 luglio 2013:
Tariffe (Iva esclusa)

Tariffa Intera

Attività per utenti under 18
Tariffa Ridotta 20%

Attività sportive a
valenza sanitaria

Privati

Associazioni
Sportive

Privati

Associazioni
Sportive

€ 27,40

€ 19,40

€ 21,92

€ 15,52

€ 11,10

- tariffa oraria

€ 30,90

€ 21,90

€ 24,72

€ 17,52

€ 11,10

- manifestazioni
(più di 6,30 h. giornaliere)

€ 200,90

€ 142,60

€ 160,72

€ 114,08

€ 71,80

Feriali dal lunedì al venerdì
Sabato e festivi:

L’assegnatario ha altresì la facoltà di richiedere agli altri utilizzatori la stipula di apposita convenzione, analoga a quella
sottoscritta dai soggetti che utilizzano le palestre gestite direttamente dal Comune di Cesena (Allegato C), nella quale sono
indicati tutti gli obblighi e adempimenti previsti.

CRITERI ASSEGNAZIONE ORARI – MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
La palestra di San Giorgio è l’unica palestra di Cesena idonea al pattinaggio ed è l’unica attrezzata per l’arrampicata sportiva.
Nell’assegnazione delle fasce orarie sopra indicate, si terrà pertanto conto di questa caratteristica, concedendo la priorità alle
richieste orarie per lo svolgimento di queste due discipline. Alla disciplina del pattinaggio viene garantito un numero di ore
settimanali non inferiore a 9,5). Le ore restanti sono destinate alla disciplina dell’arrampicata. Non caso in cui non vi fossero
richieste per tutte le ore disponibili, le fasce orarie eventualmente residue saranno attribuite alle altre attività praticabili
nell’impianto:
- Basket
- Volley
- Corpo libero

Le società che svolgono le suddette attività possono pertanto presentare le loro richieste, sapendo che saranno prese in considerazione,
subordinatamente alle domande delle discipline del pattinaggio e dell’arrampicata.
I soggetti interessanti dovranno presentare la domanda di assegnazione, in bollo da € 16,00, utilizzando il modello di domanda
Allegato B. L’Avviso Pubblico, il Modello di Domanda e lo Schema di Convenzione sono pubblicati e scaricabili dal sito
internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Avvisi pubblici vari.
Le domande di assegnazione devono essere inviate al Dirigente Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione del Comune di
Cesena e per conoscenza al Dirigente Scolastico della Scuola secondaria di I grado “Via Anna Frank” di Cesena.
Per usufruire delle tariffe a loro riservate, le Associazioni di Promozione Sociale, di Volontariato o Associazioni sportive
dilettantistiche dovranno indicare nella domanda i riferimenti dell’iscrizione ad uno degli appositi registri (regionale,
comunale) di Promozione Sociale o del CONI. In mancanza di tale requisito alle medesime verranno applicate le tariffe
previste per i privati
Nella domanda occorre specificare, per ciascuna palestra, l’attività svolta, i giorni e gli orari di utilizzo e se l’attività è diretta
ad under 18 per usufruire della tariffa ridotta.
Al fine di poter iniziare l'attività dal 1° ottobre 2018, le domande vanno presentate al Protocollo Generale del Comune di
Cesena entro le ore 13:30 di

Mercoledì 5 settembre 2018
Successive domande verranno accolte solo compatibilmente con l’assenso delle scuole e la disponibilità di spazi.
Spetta al Consiglio d’Istituto esaminare le domande e predisporre la “delibera di assenso” da inviare al competente Servizio
Sport il quale provvederà poi a calendarizzare gli orari. Conseguentemente il Dirigente predisporrà l’assegnazione oraria alle
singole Associazioni Sportive con specifica Determina Dirigenziale.
Non saranno ammesse le richieste presentate da Associazioni e altri soggetti che abbiano pendenze con il Comune di
Cesena riferite al pagamento delle tariffe per l’uso delle palestre o altri impianti sportivi.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Esposito, Dirigente del Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sport, Piazza del Popolo n. 10 tel. 0547-356261, fax.0547-356581, email
sport@comune.cesena.fc.it.

Cesena, 22 agosto 2018
Settore Scuola, Lavoro, Partecipazione e Sport
La Dirigente
Dott.ssa Monica Esposito

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali
di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare:
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Scuola Lavoro Sport e Partecipazione, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali
esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il
titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad
obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e
di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei
dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del
DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

