Prot. n. 0089899/2022

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI
PER IL PERIODO DAL 12 SETTEMBRE 2022 AL 4 GIUGNO 2023
Al fine di procedere all’assegnazione delle palestre comunali e provinciali per il periodo dal 12
Settembre 2022 al 4 Giugno 2023 così come da Determina Dirigenziale n. 835 del 23/06/2022 si
invitano le Associazioni Sportive e privati interessati a tale utilizzo a inoltrare agli organi competenti la
domanda per l’assegnazione in uso delle seguenti palestre, nelle giornate e nelle fasce orarie
predefinite. Per le giornate del sabato e della domenica si mantiene l’utilizzo per le partite di
campionato o per lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Le seguenti palestre sono da utilizzarsi prioritariamente per le attività monotematiche sotto
specificate:










Minipalazzetto - Scuola Primaria Torre del Moro: Pallavolo e Calcio a cinque; in subordine
Pallacanestro e manifestazioni sportive
Palestra Scuola Secondaria di I° grado “A. Frank” - Palestra “A” : Pallavolo;
Palestra Scuola Secondaria di I° grado “T. M. Plauto”: Pallavolo;
Palestra Scuola Secondaria di I° grado “O. Biasini” – S. Giorgio: Pattinaggio a rotelle,
Pallacanestro, Arrampicata sportiva
Palestra “Cubo” - Liceo Classico: Pallavolo
Palestra “Cubo” - Liceo Linguistico: Pallacanestro
Palestra Scuola Primaria Villa Chiaviche: Pallavolo;
Palestra Scuola Primaria Oltresavio: Pattinaggio a rotelle;
Palestra Ex Gil: Pallavolo;
ORARI DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI 2022-2023
Palestre A1 Comunale

Fasce orarie extrascolastiche

Scuola Primaria Torre del Moro
Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30
(Minipalazzetto di Via F. Coppi)
Palestre A Provinciali

Fasce orarie extrascolastiche

Istituto Professionale “U. Comandini”

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:00

Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi”

Da lunedì a venerdì dalle ore 19:00

Palestre A Comunali

Fasce orarie extrascolastiche

Scuola Primaria di Macerone

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Secondaria di I° “A. Frank” S. Egidio – A

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Secondaria di I° “A. Frank” S. Egidio – B

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Secondaria di I° “T.M. Plauto”

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:00

Scuola Secondaria di I° “O. Biasini” – S. Giorgio

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:00

Scuola Secondaria di I° “Via Pascoli” - Calisese

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Primaria Villa Chiaviche

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Ex Gil

Da lunedì a venerdì dalle ore 14:00

Cubo - Liceo Linguistico “I. Alpi”

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:00

Cubo - Liceo Classico “V. Monti”

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Palestre B Provinciali

Fasce orarie extrascolastiche

Liceo Scientifico “A. Righi” (palestra 1 - piccola)

Da lunedì a venerdì dalle ore 17:00

Liceo Scientifico “A. Righi” (palestra 2 - grande)

Da lunedì a venerdì dalle ore 17:00

Istituto Tecnico Commerciale “R. Serra”

Da lunedì a venerdì dalle ore 17:00

Palestre B Comunali

Fasce orarie extrascolastiche

Scuola Primaria Fiorita

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Primaria Ponte Abbadesse

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:45

Scuola Primaria Pievesestina

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:00

Scuola Primaria Vigne

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Secondaria I° “Viale Della Resistenza”
Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30
- Sede di S. Carlo
- Sede di Borello

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

- Sede Villarco

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Scuola Secondaria I° “Via Pascoli”

Da lunedì a venerdì dalle ore 17:00

Scuola Primaria Oltresavio

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:30

Istituto Professionale di Stato “Versari Macrelli”

Da lunedì a venerdì dalle ore 16:00

Gli orari sopra indicati potranno subire delle variazioni in quanto subordinati alle esigenze scolastiche.
Si precisa che la palestra dell’Istituto Pascal non potrà essere utilizzata in quanto inagibile.

TARIFFE DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI 2022-2023
PALESTRE “A.1”
Tariffa Intera

Tariffa Ridotta 20%
Attività sportive a
valenza sanitaria

Privati

Associazioni
Sportive

Privati

Associazioni
Sportive

€ 45,20

€ 34,30

€ 36,16

€ 27,44

€ 19,30

- tariffa oraria

€ 51,60

€ 37,60

€ 41,28

€ 30,08

€ 21,50

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

€ 325,00

€ 237,00

€ 260,00

€ 189,60

€ 135,20

Feriali dal lunedì al venerdì
Sabato e festivi:

PALESTRE “A”
Tariffa Intera

Feriali dal lunedì al venerdì

Tariffa Ridotta 20%
Attività sportive a
valenza sanitaria

Privati

Associazioni
Sportive

Privati

Associazioni
Sportive

€ 27,40

€ 19,40

€ 21,92

€ 15,52

€ 11,10

€ 30,90

€ 21,90

€ 24,72

€ 17,52

€ 11,10

€ 200,90

€ 142,60

€ 160,72

€ 114,08

€ 71,80

Sabato e festivi:
- tariffa oraria
- manifestazioni
(più di 6,30 h. giornaliere)

PALESTRE “B”
Tariffa Intera

Feriali dal lunedì al venerdì

Tariffa Ridotta 20%
Attività sportive a
valenza sanitaria

Privati

Associazioni
Sportive

Privati

Associazioni
Sportive

€ 23,90

€ 17,80

€ 19,12

€ 14,24

€ 11,10

€ 27,50

€ 20,90

€ 22,00

€ 16,72

€ 11,10

Sabato e Festivi:
- tariffa oraria

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di assegnazione in bollo da € 16,00 – salvo
esenzioni previste dalla normativa – 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 Bandi e Avvisi.
Le domande di assegnazione devono essere inviate al Dirigente Scolastico della Scuola o dell’Istituto
presso cui si trova la palestra e al Dirigente Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport del Comune di
Cesena. Per la palestra Ex Gil, le domande vanno presentate solo al Dirigente Settore Servizi Educativi,
Istruzione e Sport del Comune di Cesena.
Le domande di assegnazione relative a più strutture possono essere presentate all’Ufficio Sport
cumulativamente, mentre devono essere presentate singolarmente ai rispettivi Dirigenti Scolastici.
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, del CONI o del CIP. 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 12 settembre 2022, le domande dovranno essere presentate
esclusivamente nelle seguenti modalità:
-

direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cesena;
inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
entro le ore 15:00 di mercoledì 20 luglio 2022

Successive domande verranno accolte solo compatibilmente con l’assenso delle scuole e la
disponibilità di spazi.
Spetta al Consiglio di Circolo o 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.
Come da Regolamento per l’assegnazione degli orari delle palestre Comunali, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 880/1988, nell’assegnazione degli orari si terrà conto del
titolo di priorità degli Enti, Società o Gruppi sportivi che abbiano svolto nell’anno precedente l’attività
nella palestra oggetto di assegnazione, con continuità e congrua partecipazione di iscritti rispetto
all’anno precedente.
Sarà inoltre data priorità agli Enti, Società o Gruppi sportivi che abbiano sede sociale e svolgano le
attività in prevalenza nel territorio comunale.

L’utilizzo della palestra, nei giorni ed orari assegnati, sarà consentito solo dopo la stipulata di apposita
convenzione (Allegato C) fra il Dirigente del Servizi Educativi, Istruzione e Sport del Comune di Cesena
e l’assegnatario, nella quale sono indicati tutti gli obblighi e adempimenti previsti.
I soggetti assegnatari sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza atte a contrastare la
diffusione del virus Covid-19 nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dal Ministro dello
Sport, dal CONI e dalle rispettive Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva.
Si precisa infine che l’utilizzo delle palestre scolastiche è sempre subordinato al rispetto di eventuali
aggiornamenti/integrazioni delle normative nazionali e locali in materia di contrasto e contenimento
del Covid-19 che potranno intervenire successivamente.
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 Servizi Educativi,
Istruzione e Sport.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sport, Piazza del Popolo n. 10 tel. 0547-356329, fax.0547356581, email sport@comune.cesena.fc.it.
Cesena, 23/06/2022
Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport
Il responsabile del Servizio Scuola e Sport
Dott. Massimo Lodovici

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti
attività necessarie per l’assegnazione oraria verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative in
materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio
europeo n. 2016/679 “GDPR”) relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e dal Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti al momento della presentazione della domanda è il
Sindaco del Comune di Cesena; Responsabile del trattamento dati, relativamente all’attuazione del
presente Avviso, è il Settore SERVIZI EDUCATIVI, ISTRUZIONE E SPORT rappresentato organicamente
dal Dirigente pro-tempore.
Per maggiori dettagli, inclusi i diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
(R.P.D.-D.P.O.), è possibile consultare le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale
www.comune.cesena.fc.it al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/scuola-e-sport

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 del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport, in persona del Dirigente.
Contitolare del trattamento dati: Unione dei Comuni “Valle del Savio”
Finalità del trattamento dei dati: I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e
regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Qualora il Titolare del
trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e trasparente.
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 di trattamento dei dati personali: I dati personali sono trattati a mezzo di archivi cartacei ed
informatici. Questi ultimi sono in parte detenuti presso il data-center dell’Unione dei Comuni “Valle del
Savio” ed in parte esterni, presso i data-center in cloud di Lepida SCPA della Regione Emilia-Romagna. Il
Titolare garantisce che i dati personali sono trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Titolare è
assoggettato alla regolare tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati personali di riferimento,
costantemente aggiornato (art. 30 GDPR). Tale registro è tenuto in formato elettronico e viene messo, su
richiesta, a disposizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Trasferimento dei dati a paesi terzi o a un’organizzazione internazionale: I dati personali saranno trattati
all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. L’eventuale
trasferimento dei dati verso Paesi terzi avverrà in conformità alla normativa vigente in materia.
Misure di sicurezza: Il Titolare, il Contitolare ed il Settore, garantiscono, per quanto di competenza,
l’adozione di misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone
autorizzate al trattamento e allo svolgimento delle procedure amministrative.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati: I dati personali trattati dal Settore non saranno comunicati a
soggetti terzi, né oggetto di pubblicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento

dispongano diversamente. I dati potranno essere comunicati al personale comunale dei servizi amministrativi
coinvolti nel procedimento, all’uopo autorizzati dal Titolare, al fine dell’adempimento delle mansioni e dei
compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse ovvero per l’adempimento dei
rispettivi obblighi di legge, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, autocertificazione e
decertificazione tra uffici pubblici. I dati personali potranno, altresì, essere comunicati a pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e ai gestori di pubblico servizio
convenzionati con il Titolare, che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi erogati.
L’elenco aggiornato delle convenzioni/accordi di servizio sono pubblicati sul sito web del Titolare. I dati
personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento, esclusivamente per le finalità di cui alla presente
Informativa.
Tempo di conservazione dei dati: I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente è soggetto
agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria
all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato: L’interessato potrà esercitare, nei casi previsti, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, potrà esercitare il diritto di accesso (art. 15), il diritto di rettifica
(art. 16), il diritto alla cancellazione/oblio (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto di
opposizione (art. 21). L’esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia.
I diritti possono essere esercitati, contattando il Titolare del trattamento e utilizzando gli appositi moduli
reperibili sul sito web del Comune di Cesena (link: http://www.comune.cesena.fc.it/scuola-e-sport). L’istanza
per l’esercizio dei diritti può essere inoltrata al Comune di Cesena ad uno dei seguenti recapiti: Comune di
Cesena
(FC),
47521,
Piazza
del
Popolo,
10;
e-mail:
privacy@unionevallesavio.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.
Per maggiori dettagli consultare le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale
www.comune.cesena.fc.it al seguente link http://www.comune.cesena.fc.it/scuola-e-sport oppure presso il
Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport, sito a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10 (solo su
appuntamento).
Il Titolare e il Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e Contitolare
nonché al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it

