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COMUNE DI LAURO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

 

Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

Intervento finalità a): realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle 
aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA IPOTIZZATA MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 

PREMESSA  
L’Amministrazione Comunale da anni sta portando avanti una politica di riqualificazione dei servizi sociali 
(in particolare scuola e sport) che insieme al rilancio delle attività produttive del territorio possono 
contribuire a rigenerare il tessuto sociale nei prossimi anni ed evitare quindi l’aggravarsi del fenomeno di 
spopolamento in corso . 
 
Il Comune di Lauro intende quindi riqualificare una serie di piccoli impianti sportivi di base sia agonistica di 
livello locale sia amatoriale con il fine di offrire spazi sportivi  per servizi complementari per le scuole e per i 
cittadini, di promuovere la pratica sportiva tra i giovani come completamento dell’attività di preparazione e 
l’attività motoria per le persone adulte e della terza età come complemento della prevenzione della 
sedentarietà e del mantenimento delle facoltà psicomotorie anche in un ottica di prevenzione sanitaria. 
 
L’obiettivo, pertanto, è riqualificare e migliorare il tessuto urbano e offrire ai cittadini i servizi 
maggiormente richiesti in particolare quelli sportivi che possano integrare e completare l’attività motoria 
scolastica da svolgere all’aria aperta , la formazione dell’Associazionismo Sportivo, l’aumento della pratica 
agonistica, l’attività motoria di mantenimento nella terza età, l’occasione di integrazione di persone disabili 
o che presentano disagio sociale. 
 
Il Comune di Lauro (AV) conta al 31.12.2019 (ISTAT) 3.249 abitanti distribuiti su una superficie di 11.29 Kmq 
con una densità di 303,62 ab/kMq e funge da comune guida per tutta una serie di servizi sul territorio. 
Il Comune è inserito al centro di un area nella quale sono presenti numerosi piccoli comuni posti con 
soluzione di continuità tra loro che presentano una popolazione media compresa tra i 1500 e 2000 abitanti. 
Questa situazione che individua la presenza di numerosi agglomerati urbani con indipendenza 
amministrativa, caratterizza il territorio della Provincia di Avellino e presenta l’identità di una grande 
periferia a ridosso del capoluogo di Provincia e dell’area metropolitana di Napoli delle quali subisce 
l’inevitabile attrazione. 
 
Le attività produttive presenti nella zona sono  legate alle attività agricole ed al settore commerciale 
manifatturiero. 
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ANALISI DEL TESSUTO SOCIALE  - INDICATORI DEMOGRAFICI 
Come abbiamo già avuto modo di osservare il fenomeno di spopolamento in corso verso l’area 
metropolitana di Napoli e la congiuntura economica dell’ultimo decennio ha determinato una diminuzione 
della popolazione ed un innalzamento dell’età media della popolazione attiva: il 21,7% della popolazione 
presente è oltre i 65 anni, il 65,4%  rappresenta la popolazione definita attiva (15-64 anni), 12,9% è la 
popolazione presente da 0 a 14 anni. 
 
L’Analisi strutturale della popolazione mette in evidenza che nel Comune di Lauro nel 2020: 

- l'indice di vecchiaia per il comune di Lauro indica che ci sono 168,9 anziani ogni 100 giovani; 
- l’indice di dipendenza strutturale indica che ci sono 52,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano; 
- l'indice di ricambio della popolazione attiva è 146,7 e significa che la popolazione in età lavorativa è 

molto anziana. 
 
Nel Comune di Lauro sono presenti 3 scuole per l’infanzia , 1 scuola primaria, 1 scuola secondaria, 2 scuole 
di secondo grado, la sede di un Istituto comprensivo che comprende anche la scuola per l’infanzia, scuola 
primaria e secondo grado dei comuni di Pigno Migliano, Taurano, Moschiano, Quindici. 
E’ presente anche un centro territoriale permanente di alfabetizzazione in età adulta con finalità 
multietnica e multiculturale. 
 
Negli ultimi cinque anni il Comune ha registrato un numero crescente di stranieri residenti che 
rappresentano il 3,9% della popolazione residente nel quale sono compresi anche gli alunni presenti nelle 
classi scolastiche di ogni ordine e grado. 
 
La popolazione si presenta pressochè omogenea sotto il profilo del genere con una fascia (uomini e donne) 
di età più rappresentativa compresa tra i 40 e i 64 anni (36%) ed inoltre tra i 20 e i 39 anni (23,9%) e dai 65 
anni in su 21,7%. 
La popolazione giovanile attuale registra una percentuale maggiore nella fascia compresa tra gli 10 e 19 
anni (9,6%). I bambini tra 5 e 9 anni rappresentano il 4% e tra 0 e 4 anni il 4,1% 
 
Pertanto, si presuppone che il taglio dei servizi sportivi da progettare debbano essere indirizzati ad uno 
sviluppo delle attività agonistiche per i più giovani sia di avviamento che di pratica agonistica da attuare in 
collaborazione con le scuole ed alle attività motorie di mantenimento per gli adulti e per la terza età. 
 
Tali servizi dovranno godere di tariffe calmierate o di contributi specifici in base ai progetti da attuare. 
 
In Appendice vengono allegate le tavole esplicative del Tessuto sociale 
 
 

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
L’impianto si compone di un campo di calcio a 5 (oggetto di adeguamento) e di un campo da tennis di 
dimensioni idonee allo svolgimento di attività agonistiche di tipo locale, un corpo spogliatoi (oggetto di 
realizzazione), un locale punto ristoro. 
. 
E’, quindi, intendimento dell’Amministrazione, una volta completato l’impianto con gli interventi proposti 
nel presente progetto, affidare: 
- il servizio di gestione tecnica per la programmazione delle attività sportive dell’impianto sportivo ad una 
Associazione Sportiva in possesso di idonei requisiti in ordine al possesso di personale qualificato nel campo 
sportivo come laureati in scienze motorie e/o professionisti specializzati; 
- il servizio di pulizie ordinarie; 
- il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici; 
-l’attività commerciale del punto ristoro come attività di sostegno alla gestione principale; 
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Il particolare tessuto sociale del territorio e la tipologia dell’impianto sportivo oggetto di questa analisi 
(unico impianto sportivo inserito nel contesto urbano) indirizzano L’Amministrazione Comunale  a ritenere 
che i servizi che vi si possano svolgere non posseggano una rilevanza economica per il soggetto affidatario 
ma siano di interesse generale in quanto l’utilità finale è direttamente collegata ad un interesse generale 
dell’intera popolazione legata all’espletamento dei servizi sportivi e sociali rivolti alla cittadinanza. 
L’equilibrio economico finanziario della gestione dell’impianto si fonda soprattutto sull’intervento 
dell’Amministrazione Pubblica in merito al rischio di disponibilità dell’impianto sportivo (funzionalità, 
manutenzione straordinaria – obsolescenza delle strutture) riducendo il rischio operativo dell’affidatario ad 
una minima parte (gestione tecnica ordinaria). 
 
In conclusione, la gestione sportiva e tecnica dell’impianto sportivo sarà svolta direttamente da 
un’Associazione Sportiva che ne risulterà affidataria tramite procedura pubblica, in cambio di un canone 
ricognitivo simbolico. 
 
 

IPOTESI DI  GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
 
Analisi dei Costi 
Per la gestione dell’impianto sportivo si ipotizzano seguenti costi: 
Costi per il personale (direttore impianto – istruttori – add.segreteria); 
Utenze (acqua – luce – gas – telefono); 
Manutenzione ordinaria; 
Materiali di consumo (pulizie, cartoleria, etc); 
Tasse, Imposte  e tributi (Smaltimento rifiuti,IRES , IRAP, etc); 
Ammortamenti beni materiali; 
Spese Generali  (spese societarie amministrative, fidejussioni, polizze assicurative, pubblicità, etc); 
 
Analisi dei Ricavi 
Si ipotizzano i seguenti ricavi provenienti dalle seguenti attività: 
Gestione diretta delle attività sportive (corsistica e pratica libera); 
 Punto Ristoro 
 
Modalità operative di gestione 
L’Amministrazione Comunale intende attuare una convenzione per l’uso dell’impianto sportivo. 
Le attività dovranno comprendere: 

- l’attività motoria per la terza età da svolgere  al mattino (campo di calcio a 5 e campo da tennis); 
- L’attività motoria riservata alle scuole da svolgere al mattino su richiesta; 
- l’attività amatoriale per il tennis da svolgere al mattino; 
- l’attività scolastica su richiesta per l’organizzazione di tornei o manifestazioni scolastici); 
- l’attività di corsistica per l’attività agonistica (calcio a 5 – tennis) per le fasce di età giovanili da 

svolgere nel primo pomeriggio; 
- l’attività di pratica libera delle attività di calcio a 5 e tennis da svolgere nelle ore serali e nei fine 

settimana. 
- Le partite e gli incontri programmati nei Campionati; 
- L’organizzazione di incontri dedicati a temi sullo sport; 
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TAVOLE ESPLICATIVE DEL TESSUTO SOCIALE DI RIFERIMENTO 
 
Popolazione del Comune di Lauro al 31 dicembre 2019 

 
 
 
 
Variazione percentuale della popolazione del Comune di Lauro - confronto con la Provincia di Avellino e la 
Campania 
 

 
 
Flusso migratorio della popolazione 
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Popolazione per età e sesso  
 

 
 
 
 
 
 
Gli stranieri residenti a Lauro al 31 dicembre 2019 sono 134 e rappresentano il 3,9% della popolazione 
residente 
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2020 
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GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
 
GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO 

Programma di utilizzazione oraria, frequenza, periodizzazione stagionale 

Il programma delle attività prevede l’utilizzazione dell’impianto per tutto l’arco dell’anno. 

Le attività saranno differenziate secondo precisi periodi: quello compreso nell’ arco della 
frequenza scolastica e quello compreso nel periodo estivo dove le esigenze dell’utenza 
cambiano radicalmente e impongono una revisione dei servizi offerti dall’impianto. 

In particolare durante il periodo scolastico si prevede il maggiore afflusso per le attività 
sportive del calcio  a 5 e del tennis, con corsi di insegnamento delle discipline rivolti all’utenza 
giovanile e nelle ore serali con impiego del campo per partite amatoriali tornei etc. Durante 
questo periodo si prevede anche lo svolgimento di corsi di ginnastica all’aperto per adulti e 
l’attività motoria per la terza età. 

Sempre durante questo periodo si prevede l’utilizzo dei giorni del sabato e della domenica per 
le partite dei campionati di categoria, per gli incontri di tennis, per le manifestazioni e tornei. 

 Nel periodo di chiusura delle scuole si è preferito prevedere l’organizzazione di tornei, partite 
amatoriali e quanto altro possa rendere l’impianto sempre funzionale. 

 

VALENZA E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE 

LA SCUOLA CALCIO a 5 
 La programmazione didattica riguardante l’insegnamento della disciplina sportiva del calcio a 5 
terrà conto della età degli iscritti che verranno raccolti in gruppi omogenei, in particolare : 

Primo e secondo livello (6-11 anni) 
 Le attività motorie di livelli di insegnamento saranno basate su di una presentazione 
prevalentemente ludica e mireranno a formare le qualità fisiche condizionali, una maggiore socializzazione 
ed a raggiungere una corretta impostazione degli schemi motori dei bambini: Correre, saltare, lanciare, 
giocare con la palla ed acquisire la  cognizione del  gioco di squadra saranno gli obiettivi tecnici primari per I 
quali possono essere eseguiti anche dei test sotto forma di piccoli incontri. 

Attività Agonistica  
 I corsi dovrebbero permettere la formazione di squadre per la partecipazione ai Campionati di 
categoria con il fine di offrire agli utenti la possibilità di finalizzare nell’attività agonistica la preparazione 
specifica effettuata. 
 
LA SCUOLA TENNIS 
 La promozione per le scuole elementari e medie si attuerà mediante lezioni di tennis nelle ore di 
ginnastica da svolgersi la mattina sul campo. 

 La scuola tennis si suddivide in 5 cicli dal 1° al 5° ciclo: 
1° Ciclo: Corso per principianti con fascia di età 7-9 anni, il rapporto massimo di allievi è di 6 ogni maestro. 



8 
 

2° Ciclo: Corso per il 2° ciclo con fascia di età 9-11, il rapporto è 5 allievi per maestro. 
3° Ciclo: Corso per il 3° ciclo con fascia di età 11-14, il rapporto è 4 allievi per maestro. 
4° Ciclo: Corso preagonistico con fascia di età 11-14, il rapporto è di 3 allievi per maestro. 
5° Ciclo: Corso agonistico con fascia di età di 13-15, il rapporto è 2 allievi per maestro. 
 L’attività della scuola tennis si deve basare per quanto riguarda il 1° e 2° ciclo su incontri intersociali 
da svolgere anche fuori dall’orario scolastico con piccole gare sia a squadre che individuali, sia nel settore 
atletico che in quello tecnico tennistico. 

 Per quanto riguarda il 3° e 4° ciclo l’attività si svolgerà prevalentemente con incontri sia di singoli 
che di doppio anche contro altre scuole tennis. 

 Il 5° ciclo parteciperà invece a tornei e campionati federali. 

 

LE ATTIVITA’ MOTORIE PER GLI ADULTI E TERZA ETA’ 

 Le attività motorie per gli adulti si dovrà basare sul mantenimento di una condizione ottimale di 
forma sotto il profilo psico-motorio che contrasti i modelli di sedentarietà anche in un’ottica di prevenzione 
per la salute mentre per gli adulti della terza età dovrà mirare oltre che al mantenimento degli schemi 
motori basilari anche alla creazione di occasioni di socialità. I corsi potranno avere anche una valenza 
sociale in quanto possono rientrare in progetti specifici studiati in partenariato dal Comune e 
dall’Associazione Sportiva affidataria. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 Al fine di una organizzazione completa delle attività che permetta una attenta programmazione 
degli orari e delle fasce di utilizzo è stato diviso l’anno in due periodi ed all’interno della periodicità 
stagionale sono state individuate delle fasce giornaliere e settimanali di utilizzo: 

periodo invernale per lo svolgimento dei corsi ed affitto campo 
   per lo svolgimento di tornei scolastici 
   per lo svolgimento di attività di mantenimento per gli anziani 
periodo estivo                 per lo svolgimento di tornei ed attività amatoriali 
 

Periodo invernale - 
Periodo  dal 15 settembre al 15 giugno 

Mattino: la fascia mattutina sarà a disposizione delle scuole elementari e medie e per l’organizzazione di 
corsi di attività motoria per persone della terza età. 

Pomeriggio: la fascia oraria sarà a disposizione per l’organizzazione di corsi di scuola calcio a 5 e scuola 
tennis. 

Sera: la fascia serale sarà a disposizione per un’utenza adulta che affitta gli spazi sportivi per attività 
amatoriali. 
 
Periodo estivo 

Periodo   dal 15 giugno al 15 settembre 
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In questo periodo l’utilizzo degli spazi  soddisferà prettamente una utenza libera adulta che affitterà gli 
spazi di sportivi per attività di svago. Nelle ore mattutine e serali  potranno essere organizzati corsi di 
attività motoria per anziani (ginnastica corpo libero, etc). 

L’organizzazione di alcuni tornei risulterà molto efficace per un utilizzo ulteriore dello spazio. 

CAMPO CALCIO  A 5  - PLAN SETTIMANALE TIPO 

PERIODO B dal 15 giugno al 15 settembre 

  Lun mart merc giov ven   sab dom 
09,30-10,30               

10,30-11,30 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività 

amatoriale Tornei/Eventi 

12,00 - 13,00 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività motoria 

Scuole 
Attività 

amatoriale Tornei/Eventi 

13,00 - 14,00               

14,30-16,30 
Attività motoria 

terza età 
Attività motoria 

terza età 
Attività motoria 

terza età 
Attività motoria 

terza età 
Attività motoria 

terza età 
Attività 

amatoriale Tornei/Eventi 

16,30 - 17,30 corso A(10) corso C (10) 
Attività ginniche 
adulti all'aperto corso A corso C 

Attività ginniche 
adulti all'aperto Tornei/Eventi 

17,30 - 19,00 corso B (10) corso D (10)   corso B corso D   Tornei/Eventi 

19,30 - 20,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Tornei/Eventi 

20,30 - 21,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Tornei/Eventi 

21,30 - 22,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Tornei/Eventi 
 

CAMPO CALCIO  A 5  - PLAN SETTIMANALE TIPO 

PERIODO B dal 15 giugno al 15 settembre 
  Lun mart merc giov ven   sab dom 
09,30-10,30               
10,30-11,30               
12,00 - 13,00               
13,00 - 14,00               
15,30-16,30               
16,30 - 17,30               
18,30 - 19,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre     
19,30 - 20,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre     
20,30 - 21,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre     
21,30 - 22,30 Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre Aff/squadre     
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CAMPO DA TENNIS  - PLAN SETTIMANALE TIPO 

PERIODO 
B dal 15 giugno al 15 settembre 

  Lun mart merc giov ven   sab dom 
09,30-
10,30               

10,30-
11,30 

Attività motoria 
Scuole 

Attività motoria 
Scuole 

Attività motoria 
Scuole 

Attività motoria 
Scuole 

Attività 
motoria 
Scuole 

Attività 
amatoriale Tornei/Eventi 

12,00 - 
13,00 

Attività motoria 
Scuole 

Attività motoria 
Scuole 

Attività motoria 
Scuole 

Attività motoria 
Scuole 

Attività 
motoria 
Scuole 

Attività 
amatoriale Tornei/Eventi 

13,00 - 
14,00               

14,30-
16,30 corso A(2) corso D (2) corso G(2) corso A(2) corso D (2) corso G(2) Tornei/Eventi 

16,30 - 
17,30 corso B(6) corso E (4) corso H(4) corso B(6) corso E (4) corso H(4) Tornei/Eventi 

17,30 - 
19,00 corso C (4) corso F (2) corso I (2) corso C (4) corso F (2) corso I (2) Tornei/Eventi 

19,30 - 
20,30 

Attività Adulti 
con insegnante 

Attività Adulti 
con insegnante 

Attività Adulti 
con insegnante 

Attività Adulti 
con insegnante 

Attività Adulti 
con 
insegnante 

Attività Adulti 
con insegnante Tornei/Eventi 

20,30 - 
21,30 Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Tornei/Eventi 
21,30 - 
22,30 Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Tornei/Eventi 

 

CAMPO DA TENNIS  - PLAN SETTIMANALE TIPO 

PERIODO B dal 15 giugno al 15 settembre 

  Lun mart merc giov ven   sab 
do
m 

09,30-10,30 
 
  
 

            
10,30-11,30               
12,00 - 13,00               
13,00 - 14,00               
15,30-16,30               
16,30 - 17,30               

18,30 - 19,30 
Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante   

19,30 - 20,30 
Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante 

Attività  con 
insegnante   

20,30 - 21,30 Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera   
21,30 - 22,30 Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera Attività libera   
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ORGANIGRAMMA PERSONALE GESTIONE IMPIANTO 

PERSONALE 

Responsabile dell’Impianto 

Ha il compito di dirigere e controllare il programma definito dall’impianto sia sotto l’aspetto 
dei contenuti sia sotto il profilo del rispetto degli obblighi di legge riguardanti la tutela sanitaria 
delle attività sportive, la sicurezza.. Inoltre curerà i rapporti con gli Enti locali pubblici e privati, 

Assume la responsabilità del coordinamento e controllo della  gestione finanziaria ed 
amministrativa dell’impianto. Formula il bilancio preventivo ed consuntivo annuale, controlla 
periodicamente il risultato della gestione economica. Si occupa dell’approvigionamento delle 
attrezzature e dei materiali legati all’impianto ed al suo funzionamento quotidiano..  

Ha il compito di valutare sotto il profilo tecnico-sportivo l’operato del personale insegnante o 
tecnico, concordare con insegnanti ed istruttori i contenuti dei programmi che si intendono 
realizzare, verificare periodicamente la rispondenza del servizio offerto all’utenza. 

 

Segreteria Tecnica-Organizzativa  

Sono previsti due collaboratori – in alternanza durante il giorno - che con tali mansioni hanno il 
compito di assistere il Direttore Responsabile dell’Impianto nei compiti di segreteria 
quotidiana, di front office con gli utenti, compilare dei libri contabili, prime note, iscrizioni ed 
incassi relativi, contributi sociali, computo dei conti economici 

Assiste il Responsabile dell’impianto anche per quanto riguarda la tenuta della 
documentazione tecnica degli iscritti, le comunicazioni con gli stessi, le loro famiglie, gli 
insegnanti e gli istruttori. 

 

Personale Tecnico Sportivo 

E’ previsto l’impiego di istruttori abilitati con Laurea IUSM / Diploma ISEF, brevetto federale di 
categoria, assistenti sociali. 

 

AREA MANUTENZIONE 

Custodia, pulizia e manutenzione ordinaria 

E’ previsto l’impiego di personale che eseguirà l’apertura e la chiusura dell’impianto ad orari 
prestabiliti. Il controllo dei locali dopo la chiusura e l’apertura, il controllo dei visitatori e dello 
stato della recinzione, magazzinaggio delle attrezzature, manutenzione degli attrezzi. 

Il servizio di  pulizia quotidiana dei locali da compiersi periodicamente durante il corso della 
giornata e degli spazi esterni sarà affidato a personale dedicato e sarà diviso in turni orari in 
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modo da coprire le ore di funzionamento dell’impianto sportivo. Lo stesso personale effettuerà 
la manutenzione ordinaria dell’impianto prevista nel piano di gestione e manutenzione. 

 

Manutenzione Impianti tecnologici 

La manutenzione ordinaria e la revisione annuale degli impianti tecnologici sarà affidata ad 
un’impresa o più imprese specializzate con la quale stipulare un contratto. 

 


