
 
Allegato A 

  
CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 
1 

Prevalenza di utilizzo degli impianti per attività 
 
Per procedere all’assegnazione degli spazi si stabilisce la prevalenza di utilizzo: 
PALESTRA “DON ANDREOLI”: arti marziali, attività a terra (individuali) che non richiedano 
l’utilizzo della palla e attività motorie e ginniche per bambini/adulti/anziani. 
PALESTRA “MARI”: Pallacanestro e Pallavolo. 
PALESTRA “BERGIANTI”: Atletica, Calcetto, Pallamano, Pallavolo e Scuola calcio. 
PALAZZETTO DELLO SPORT “BURSI”: Calcetto, Pallacanestro, Pallamano, Pallavolo e Scuola 
calcio. 
PALESTRA MARCO POLO: arti marziali, attività motorie e ginniche per bambini/adulti/anziani, 
Pallacanestro e Pallavolo. 
 
 

2 
Criteri di priorità di  assegnazione 

A) Arti marziali, Atletica, Attività a terra, Calcio, Calcetto, Ginnastica Artistica, Ginnastica 
Ritmica, Attività motorie per anziani e bambini, Pallacanestro, Pallamano e Pallavolo. 

B) Attività di danza, corsi vari di attività motoria e benessere per adulti. 
 
3 

Criteri di assegnazione 
 
Per definire i diritti di precedenza nell’attribuzione degli spazi, verrà redatta  una graduatoria sulla 
base di punteggi  corrispondenti  ai seguenti criteri: 
a) TERRITORIALITA’ (punteggio: 10) 
Vengono assegnati 10 punti alla società/associazione la cui sede legale è ubicata nella città di 
Rubiera o possiede almeno il 50% degli iscritti residenti a Rubiera. 
Non verrà assegnato alcun punteggio alla società/associazione che non rispetti i requisiti di cui 
sopra. 
b) STAGIONALITA’ DELLA PRENOTAZIONE (max punteggio: 10 ) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che richiede spazi per un minimo di 6 mesi, 
con 1 punto per ogni mese di attività. Il conteggio dei mesi avrà inizio dal 15 settembre al 31 
maggio.  
Per richieste la cui durata sia inferiore a 6 mesi non verrà assegnato alcun punteggio. 
c) ATTIVITA’ SPORTIVA RIVOLTA AI DIVERSAMENTE ABILI (p unteggio:10) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che ha promosso nell’ultima stagione sportiva 
minimo due manifestazioni/corsi o attività sportive rivolte esclusivamente ai diversamente abili.  
La dichiarazione va debitamente documentata.  
Non verrà assegnato alcun punteggio alla società/associazione che non rispetti i requisiti di cui 
sopra. 
d) ANZIANITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO RICHIESTO (max  - punteggio: 5) 
Il punteggio viene assegnato alla società/associazione che ha utilizzato con continuità l’impianto 
sportivo oggetto della richiesta negli ultimi cinque anni, con il seguente criterio: ogni anno di 
utilizzo un punto fino ad un massimo di 5 punti.  
e) TESSERATI (max punteggio: 40) 



Il punteggio viene assegnato alla società/associazione in base al numero di tesserati che hanno fruito 
dell’impianto nell’ultimo anno sportivo, entro le seguenti fase di età: 
- bambini di età non minore ad anni 6 e non superiore/uguale ad 
anni 10, ogni 5 tesserati ½ punto fino ad un massimo di 5 punti; 
- bambini/giovani di età non minore ad anni 11 e non superiore/uguale ad anni 13, ogni 5 tesserati ½ 
punto fino ad un massimo di 10 punti; 
- giovani di età non minore ad anni 14 e non superiore/uguale ad anni 18, ogni 5 tesserati ½ punto 
fino ad un massimo di 15 punti; 
- adulti di età superiore ad anni 18, ogni 5 tesserati ½ punto 
fino ad un massimo di 10 punti. 
La dichiarazione va debitamente documentata con l’elenco nominativo dei tesserati, data di nascita 
e numero di tesseramento di Federazione/Ente. In caso di assenza di opportuna documentazione non 
sarà assegnato punteggio. 
f) CASI DI PARITA’ DI PUNTEGGIO 
In caso di parità di punteggio dopo l’applicazione di tutti i criteri, prevale la richiesta della  società/ 
associazione che ha ottenuto maggior punteggio nel criterio n. 10 “Tesserati”. 

 
Art.27 

Norme aggiuntive 
 
Le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti, poiché 
definite in base alle disponibilità ed in relazione ai criteri di priorità sopra stabiliti ed, in ultima 
istanza, tramite un concertazione fra i vari richiedenti agita dall’ufficio sport. 
            
Nel caso di concomitanti attività agonistiche  o di contrastanti esigenze tra associazioni, sarà data di 
norma, la precedenza all’attività agonisticamente e tecnicamente più rilevante (per dirimere  
eventuali questioni  sulla rilevanza delle diverse attività, il competente servizio comunale  potrà 
acquisire  il parere del comitato provinciale Coni). 
Le società sportive  extra comunali  che facessero richiesta  di palestre nel Comune di Rubiera, 
potranno accedere alle stesse  solamente negli spazi residuali. 


