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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Concessione in uso temporaneo delle palestre di proprietà comunale e provinciale in

orario  extrascolastico per la stagione 2022-2023

Come da deliberazione n. 79 del 30 maggio 2022 il Comune di Luino bandisce  avviso pubblico per la

concessione in uso temporaneo delle palestre  comunali e provinciali  site nel Comune di Luino alle

Associazioni e Società sportive operanti sul territorio. 

Le palestre utilizzabili da parte delle Associazioni e Società sportive sono:

- Palestra provinciale  I.S.I.S. "Città di Luino – Carlo Volontè”;

- Palestra provinciale  ITIS  – Moncucco;

- Palestra comunale  Scuola primaria Luino Capoluogo;

- Palestra comunale  Scuola secondaria di I grado  "Bernardino Luini";

- Palestra comunale  Scuola primaria Creva.

REGOLE PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE PROVINCIALI

I  criteri  per  la  concessione  temporanea  delle  palestre  provinciali  sono  stabiliti  dal  Regolamento

provinciale  allegato  al  presente  bando  o  consultabile  alla  pagina:

http://www.provincia.va.it/code/14109/Societa-sportive-ed-amatoriali (MODALITA'  DI  CONCESSIONE

PALESTRE PROVINCIALI). 

Per  la  richiesta  di  concessione deve essere  compilato il  modulo allegato al  presente bando oppure

scaricabile alla pagina: http://www.provincia.va.it/code/14111/Modello-richiesta-palestra 

Le strutture saranno accessibili dalla data dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

L'uso delle  palestre è di  massima concesso dal  lunedì al  venerdì  dalle  ore 17:00 salvo possibilità  di

concessione di utilizzo in orario antecedente previo accordo con l’Istituto e contestuale richiesta alla

Provincia, mentre al sabato dalle ore 15:00 salvo particolari concessioni dei Responsabili scolastici. E’

altresì concesso l’utilizzo dall’antimeridiana al serale nella giornata di domenica.
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REGOLE PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI

Le  strutture  comunali  saranno  accessibili  con  decorrenza  dal  primo  giorno  di  inizio  delle  attività

didattiche, secondo il calendario scolastico 2022/2023 e sino al mese di giugno 2023 (fine delle  attività

scolastiche), esclusivamente in orario extrascolastico e precisamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle

ore 17.00 alle ore 23.00, nonché nelle giornate di sabato e domenica prevalentemente per impegni

agonistici.

L'uso delle palestre è concesso esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive compatibili con le

caratteristiche tecniche degli impianti ed unicamente per le specialità sportive praticate dalle società

richiedenti.

In  caso  di  richieste  nei  medesimi  giorni  ed  orari,  si  considereranno  quali  criteri  di  priorità  per

l’assegnazione  la  sede  dell’Associazione  nel  Comune di  Luino  e  l’utilizzo  per  il  settore  giovanile;  ad

ulteriore parità di condizioni, verrà preferita l’Associazione con maggior numero di iscritti nel settore

giovanile. In caso di società prive di settore giovanile verranno preferite quelle aventi sede a Luino e con

il maggior numero di associati.

Le associazioni che non sono in regola con i pagamenti di quanto dovuto al Comune per l’utilizzo delle

palestre, relativamente agli anni precedenti, non potranno avere in concessione  alcuno spazio per la

stagione 2022/2023.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Le  Società  sportive  che  intendono  usufruire  delle  strutture  sopra  indicate  dovranno  presentare  la

domanda,  sui  modelli  allegati  al  presente  bando,  esclusivamente  tramite  invio  all'indirizzo  di  posta

elettronica certificata del Comune di Luino: comune.luino@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del

giorno 30 GIUGNO 2022.

Si avvisa che le modalità di utilizzo delle palestre potrebbero subire variazioni in relazione agli sviluppi

della  situazione  sanitaria  da  Covid-19  e  che  le  Associazioni  e Società  sportive  potrebbero  dover

presentare apposito Protocollo di sicurezza per lo svolgimento dell'attività sportiva. 
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Per informazioni rivolgersi al Servizio Cultura tel. 0332. 543.564 – mail cultura@comune.luino.va.it

Luino, lì 6 giugno 2022

                                                              IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI  
                                                                                          (Dott.ssa Matilde Di Dio)   
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