
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 
Provincia di Brindisi 

-------oooOooo------- 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI ORARI PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE 

DELLE AREE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE “A. BRIGANTE” AGIBILI PER LA STAGIONE 

SPORTIVA 2021-2022 (FINO AL 30/08/2022). 

                                                                               

SI  RENDE  NOTO 
 

che, ai sensi del Regolamento per Uso e Gestione degli Impianti Sportivi (approvato con delib. C.C. n. 23 del 
31/08/2020) tutte le Società Sportive, Associazioni, Enti di Promozione Sportiva, privati, Organismi e Scuole 
che svolgono attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico possono inoltrare specifica istanza di 
assegnazione spazi orari per l’utilizzo e la gestione delle aree del Campo di Calcio comunale “A. Brigante” 
agibili per la Stagione sportiva 2021-2022 (fino al 30/08/2022). 
 

L’istanza di assegnazione spazi orari per l’utilizzo e la gestione delle aree del Campo di Calcio comunale “A. 
Brigante” agibili (il cui stampato è pubblicato sul sito web del Comune di Cellino San Marco o ritirabile presso 
l’Ufficio Sport Comunale), deve essere presentata – completa di tutta la relativa documentazione, presso 
l’Ufficio protocollo di questo Comune - all'indirizzo: protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it, 
entro 15 gg a partire dalla pubblicazione del presente avviso. 
 

Le domande pervenute al di fuori del termine stabilito dal presente avviso saranno prese in considerazione 
secondo l’ordine cronologico di arrivo, nel caso residuino spazi orari disponibili. 
 

I calendari di utilizzo degli spazi orari del Campo Sportivo saranno definiti sulla base delle richieste 
pervenute entro i termini e con le modalità indicate nel presente avviso. Nell’assegnazione dei predetti spazi 
orari saranno tenute in considerazione le seguenti priorità: 
 

 svolgimento, in qualità di operatore sportivo di associazione, società sportiva, etc..., della specifica 
disciplina sportiva praticata nell' impianto oggetto di richiesta; 

 avere sede nel Comune di Cellino San Marco, nonché il maggior numero di iscritti, con 
tesseramento annuale, nei settori giovanili;  

 maggior numero di anni di attività del sodalizio; è considerato anno intero la frazione di anno 
superiore a sei mesi con riferimento alla data dell' istanza; 

 organizzare, ovvero partecipare a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, 
riservate ad atleti nei settori giovanili; 

 avere nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico 
riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo 
equipollente; 

 avere nel proprio interno sezioni associate alla federazione sport per disabili. 

Si da atto che, a parità di condizioni, il Responsabile del Settore Competente convocherà i soggetti 
richiedenti al fine di trovare un accordo circa gli orari di utilizzo richiesti; a seguito di eventuale esito 
negativo, si procederà a sorteggio. 
 

È facoltà dell’Amministrazione Comunale riservarsi alcuni spazi orari o modificare detti orari in relazione alle 
eventuali esigenze istituzionali che dovessero nel frattempo sopraggiungere.  
 

È prevista l’assegnazione gratuita di spazi orari del Campo Sportivo in favore dell’Istituto Comprensivo di 
Cellino San Marco per attività da svolgersi in orario curriculare e in favore di Agenzie formative 
convenzionate con lo stesso Istituto Comprensivo in possesso dei requisiti specifici previsti da codesto 
Avviso per attività da svolgersi in orario pomeridiano per max 3 ore settimanali. 
 

I titolari degli spazi orari assegnati sono tenuti, per la stagione sportiva 2021-2022, al pagamento anticipato 
della relativa tariffa in un’unica tranche con versamento da effettuare prima della sottoscrizione della 
convenzione. Il relativo versamento va effettuato sul c.c.p. 12676722 intestato al Comune di Cellino S. 
Marco – Servizio Tesoreria. 
. 

Si precisa che i soggetti assegnatari degli spazi orari risultano essere utilizzatori e gestori delle aree del 
Campo di Calcio comunale “A. Brigante” agibili e che, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e 
organizzativa, nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi, sono 
soggetti all’applicazione del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi al 
proprio tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo). Pertanto, ai sensi del “Testo Unico 



Sicurezza” D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono tenuti ad eseguire una serie di adempimenti in qualità di Datori di 
lavoro di Società, Associazioni Sportive, ecc. che comprendono: 
• elaborazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) e D.U.V.R.I. (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze); 
• elaborazione del P.E. (Piano di Emergenza) e planimetrie delle vie di esodo; 
• formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle figure sensibili (RLS, Antincendio, Primo 
Soccorso e BLS-D). 
Tali adempimenti, quindi, comportano, come sopra detto, l’elaborazione obbligatoria di un Documento di 
Valutazione dei Rischi relativo all’impianto, nonché la nomina di un Responsabile della Sicurezza, su cui 
graverà l’onere di essere sempre presente sull’impianto medesimo, in occasione di tutti gli avvenimenti 
sportivi, di esibire ad ogni richiesta degli ispettori di vigilanza il Documento medesimo e di sapervi dare 
attuazione, nonché di aggiornarsi. 
La responsabilità di svolgere tali adempimenti grava su chi ha la responsabilità di gestire qualsiasi tipo di 
attività sportiva che implichi l’uso dell’impianto. 
Il gestore dell’impianto sportivo (associazione sportiva, ecc.) deve garantire il rispetto della sicurezza sia in 
termine di esercizio dell’ impianto sportivo che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati, deve assolvere agli specifici adempimenti del D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.. 
 
Si specifica, altresì, che qualsiasi documento utile alle associazioni assegnatarie di spazi orari per l’utilizzo e 
la gestione del Campo di Calcio comunale “A. Brigante” per gli adempimenti di loro competenza, comprese 
le previsioni, per quanto di competenza,  del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. “Norme di sicurezza per la costruzione 
e l’esercizio degli impianti sportivi” verrà messo a disposizione dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

Si fa presente che la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati non comporterà alcun 
obbligo o impegno per l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non 
avviare/concludere la procedura di assegnazione per sopraggiunti motivi e/o impedimenti. 
  
In considerazione dell'Emergenza Covid-19 tutte le Associazioni e Società Sportive Assegnatarie, saranno 
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del Virus Covid- 19 tra gli atleti, i 
tecnici, i Dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano nel rispetto delle regole del distanziamento 
sociale e senza nessun assembramento ed a osservare le misure igienico- sanitarie previste, secondo le 
linee guida indicate dalla Federazione di appartenenza. 
 
 
 
Cellino S. Marco, lì 08/09/2021 
 
            
 
            Assessore allo Sport                                             Il Responsabile del Settore II 
          F.to Marialuce Rollo                                               F.to Dott.ssa Annachiara Elia 
 
 


