
CO MUN E DI  VA LLE DO R IA  

Provinc ia  d i  Sassar i  

UFFICIO SPORT 

AVVISO per utilizzo impianti sportivi 

Si rende noto che, relativamente alla stagione sportiva 2021 – 2022, con attività previste 

presso gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di Valledoria, è aperto il 

termine per la presentazione delle domande di utilizzo dei seguenti impianti, con 

relative tariffe orarie, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 

08.03.2021: 

□ Palazzetto dello Sport  

□ Campo sportivo in erba via P. Dettori “GP Bayslak”; 

□ Campo sportivo in terra via P. Dettori; 

□ Campo sportivo in terra “La Muddizza”; 

A tal fine si fa presente che i soggetti richiedenti devono possedere i requisiti previsti 

dalla normativa di settore: in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

rappresenta che le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 18 dell'art. 90 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, non devono 

avere fini di lucro, devono avere sede legale nel Comune di Valledoria, essere affiliate a 

Federazioni Sportive, Discipline Associate/ Enti di Promozione Sportiva ed iscritte al 

Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Il 

Comune di Valledoria – Servizio Sport, previa valutazione dell’ammissibilità delle 

istanze sulla base dei suddetti criteri, provvederà all’assegnazione degli spazi sportivi 

richiesti con relative fasce orarie, fino al completamento della disponibilità stagionale, 

con apposito e successivo provvedimento. Le Associazioni sportive aventi titolo, in 

possesso dei requisiti sopra indicati che intendono presentare richiesta per la concessione 

in uso di cui sopra, sono invitate a presentare l’istanza esclusivamente per via telematica, 

entro il termine perentorio del 30 Agosto 2021, accedendo con le proprie credenziali al 

link: 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.A

spx?CE=vlldr772&IDGruppoSelez=3713, “domanda di concessione in uso temporaneo 

di impianti sportivi comunali” compilando tutti i campi deputati. Si rammenta che la 

suddetta domanda processata telematicamente assume valore di dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del DPR 445/2000 

Le richieste pervenute dopo la scadenza suindicata o non compilate come richiesto, 

saranno esaminate e valutate in tempi successivi, in subordine rispetto a quelle 

presentate tempestivamente e correttamente. 

Per la prossima stagione 2021/2022: 

 sono ancora in corso le dovute valutazione in merito all’utilizzabilità o meno, 

all’interno delle palestre e degli impianti, di spogliatoi e bagni, per le ben note ragioni 

legate al contrasto dell’epidemia da Covid-19. Ci si riserva pertanto l’invio di 

successiva comunicazione al riguardo. 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=vlldr772&IDGruppoSelez=3713
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient.Aspx?CE=vlldr772&IDGruppoSelez=3713


Per poter usufruire dell’utilizzo delle palestre ed impianti sportivi per la stagione 

2021/2022: 

 è obbligatorio saldare preventivamente eventuali debiti precedenti, a qualsiasi titolo e 

tuttora in essere nei confronti dell’Ente. In mancanza di tale regolarizzazione - che 

dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30 agosto 2021 presentando, a comprova, 

copia dell’avvenuto pagamento - non sarà concessa l'autorizzazione ad utilizzare 

palestre o impianti sportivi comunali, oppure la stessa verrà revocata nel caso sia già 

stata rilasciata; 

 l'Associazione/Società sportiva dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.T., 

per danni che potrebbero verificarsi ai locali e strutture utilizzate, arredi, attrezzature, 

ecc., o comunque a terzi, in occasione o in conseguenza dei corsi, esercitazioni, 

allenamenti, partite e gare dalla stessa effettuate. 
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