
CITTA’ DI LAMEZIA TERME

Provincia  di Catanzaro

SETTORE GESTIONE  E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO COMUNALE

Ufficio Sport

AVVISO PUBBLICO

Concessione  in  Uso  Temporaneo  presso  l'Concessione  in  Uso  Temporaneo  presso  l'ISTITUTO  COMPRENSIVOISTITUTO  COMPRENSIVO
STATALE “PERRI-PITAGORA”  STATALE “PERRI-PITAGORA”  della Palestra Scolastica  della Palestra Scolastica  Scuola MediaScuola Media
"Pitagora"  (Piano"Pitagora"  (Piano  Terra)  Terra)  del  Comune  di  Lamezia  Terme  per  l’Annodel  Comune  di  Lamezia  Terme  per  l’Anno
2022/20232022/2023

 

ALLEGATO C

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA PALESTRA SCOLASTICA 
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1. SOGGETTO PROPONENTE

Soggetto proponente

Ragione/Denominazio-
ne sociale

Forma giuridica

Anno di costituzione

Data registrazione Atto 
Costitutivo e Statuto

Indirizzo

Comune

CAP

N. Telefono

N. Fax

Indirizzo e-mail  per ricevere la propria posta elettronica

Rappresentante Legale

Dirigente Responsabile  Nominativo, cellulare, e-mail

Iscrizioni a Enti, Orga-
nismi, Associazioni

Tipologia

[   ]  Associazioni sportive locali affiliate alle Federazioni e al CONI–Codice (Numero) 
Affiliazione ______________________

[   ]  Associazioni sportive locali affiliate a Enti di promozione sportiva formalmente ri-
conosciuti dal CONI

[   ]  Enti e associazioni onlus che svolgono attività a carattere terapeutico

[   ]  Enti, associazioni, circoli, gruppi ricreativi e culturali regolarmente costituiti con 
sede nella Città di Lamezia Terme

[   ]  Società / associazioni sportive non locali affiliate alle Federazioni Sportive Naziona-
li o a Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI

[   ]  Singoli soggetti per attività di tipo sportivo

[   ]  Altro (specificare) ……………………………………………………………….
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2. PALESTRA SCOLASTICA

Palestra Scolastica [   ]  Palestra della Scuola Media "Pitagora"  (Piano Terra )

Natura dell'attività da 
svolgere nell'impianto 
sportivo

[   ]  Attività sportiva (professionistica o dilettantistica).             

[   ]  Attività di primo avviamento allo sport.

[  ] Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di wellness

e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65  anni  in  su)

o  a  soggetti    che  necessitano  di  cure riabilitative.

[   ]  Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti.
[   ] Attività  statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica mo-
toria).

Tipologia dell'attività 
sportiva da svolgere 
nell'impianto sportivo

[   ]  Professionistica              

[   ]  Dilettantistica                  
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3. ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO 2022/2023

Macro tipologia di attività

[    ]  Attività Sportive

[    ]  Attività Sociali ed Educative

[    ]  Attività Ricreative

Attività sportive (Campionati)

[    ]  Pallacanestro                      [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Pallavolo                            [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Pallamano                          [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Calcetto                              [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Pattinaggio                         [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Danza                                 [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Scherma                             [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Ginnastica                          [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Tennis Tavolo                    [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Arti Marziali                      [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

[    ]  Altre Attività Sportive       [     ]  Allenamento            [    ]  Gare

Altre Attività  Sportive,  Ricreative
ed Educative

[    ]  Pallacanestro

[    ]  Pallavolo

[    ]  Pallamano

[    ]  Calcetto

[    ]  Pattinaggio

[    ]  Danza

[    ]  Ginnastica Generale

[    ]  Ginnastica Ritmica

[    ]  Ginnastica Aerobica

[    ]  Ginnastica Formativa

[    ]  Ginnastica Correttiva

[    ]  Ginnastica per la Terza Età

[    ]  Tennis da Tavolo

[    ]  Arti Marziali

[    ]  Avviamento allo Sport

[    ]  Preparazione Atletica

[    ]  Altre Attività
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3.1  DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITA’  DEI  SOGGETTI  PROPONENTI  CHE  SVOLGONO  ATTIVITÀ

SPORTIVE  (CAMPIONATI).

Iscrizione Campionato

Categoria Campionato

Numero di Tesserati

Numero di Associati

Numero di Anni di attività

Numero di Atleti tesserati

Numero di Atleti N° Atleti che frequentano gli allenamenti.

Altre Informazioni Utili 
.

Descrizione  delle  attività  agonisti-
che realizzate nell’anno 2021/2022

Categoria campionati, tornei,ecc. svolti
Risultati conseguiti
Denominazione squadra/e
Campo/i di gara utilizzato/i

Descrizione  delle  attività  agonisti-
che proposte per l’anno 2022/2023

Descrizione  delle  attività  giovanili
realizzate nell’anno 2021/2022

Categoria campionati, tornei,ecc. svolti
Risultati conseguiti
Denominazione squadra/e
Campo/i di gara utilizzato/i

Descrizione  delle  attività  giovanili
proposte per l’anno 2022/2023

Descrizione delle altre attività rea-
lizzate nell’anno 2021/2022

Descrizione delle altre attività pro-
poste per l’anno 2022/2023
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Descrizione delle attività formative
organizzate per la pratica sportiva
per  adolescenti   e  preadolescenti
realizzate nell’anno 2021/2022

Descrizione delle attività formative
organizzate per la pratica sportiva
per  adolescenti   e  preadolescenti
proposte  per l’anno 2022/2023

Descrizione delle attività formative
organizzate per la pratica sportiva
per  anziani  realizzate  nell’anno
2021/2022

Descrizione delle attività formative
organizzate per la pratica sportiva
per  anziani  proposte  per  l’anno
2022/2023

Descrizione delle attività formative
organizzate per la pratica sportiva
per  diversamente  abili  realizzate
nell’anno 2021/2022

Descrizione delle attività formative
organizzate per la pratica sportiva
per diversamente abili proposte per
l’anno 2022/2023
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Disponibilità  a  collaborare  con
l’Amministrazione  Comunale  per
l’organizzazione di attività gratuite
rivolte  ad  adolescenti,  preadole-
scenti, anziani, diversamente abili.

[     ]  Si                           [    ]  No

Breve presentazione della proposta di collaborazione.

Disponibilità  ad  assumere  la  ge-
stione della palestra scolastica e a
collaborare  al  miglioramento  dei
servizi  direttamente  e  senza  oneri
per l’Amministrazione.

[     ]  Si                           [    ]  No

Breve presentazione della proposta di collaborazione.
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3.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI SOGGETTI PROPONENTI CHE NON SVOLGONO 
ATTIVITÀ SPORTIVE  (CAMPIONATI).

Numero di tesserati

Numero di associati

Numero di anni di attività

Numero di partecipanti alle attività

Altre informazioni utili 

.

Descrizione delle  attività realizzate
nell’anno 2021/2022

Descrizione  delle  attività  proposte
per l’anno 2022/2023

8



Descrizione delle attività formati-
ve organizzate per la pratica spor-
tiva per  adolescenti  e preadole-
scenti  realizzate  nell’anno
2021/2022

Descrizione delle attività formati-
ve organizzate per la pratica spor-
tiva  per  adolescenti   e  preadole-
scenti  proposte  per  l’anno
2022/2023

Descrizione delle attività formati-
ve organizzate per la pratica spor-
tiva  per  anziani  realizzate
nell’anno 2021/2022

Descrizione delle attività formati-
ve organizzate per la pratica spor-
tiva  per  anziani  proposte  per
l’anno 2022/2023

Descrizione delle attività formati-
ve organizzate per la pratica spor-
tiva per diversamente abili realiz-
zate nell’anno 2021/2022

Descrizione delle attività formati-
ve organizzate per la pratica spor-
tiva per diversamente abili propo-
ste per l’anno 2022/2023
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Disponibilità  a  collaborare  con
l’Amministrazione  Comunale  per
l’organizzazione di attività gratui-
te rivolte ad adolescenti, preadole-
scenti, anziani, diversamente abili.

[     ]  Si                           [    ]  No

Breve presentazione della proposta di collaborazione.

Disponibilità  ad  assumere  la  ge-
stione della palestra scolastica e a
collaborare  al  miglioramento  dei
servizi direttamente e senza oneri
per l’Amministrazione.

[     ]  Si                           [    ]  No

Breve presentazione della proposta di collaborazione.
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4. PERIODO  DI  UTILIZZAZIONE RICHIESTO PER L’ANNO 2022/2023

4.1 DATI COMPLESSIVI DI SINTESI

Data di inizio utilizzazione

Data di fine utilizzazione

N° settimane

N° giorni totali

N° ore / settimana

N° ore totali

Tariffa oraria Euro 5,00

Costo totale

4.2 DATI DI UTILIZZAZIONE SETTIMANALI

PALESTRA

Settimane richieste Dal _______/ _______/ __________                Al  _______/______/__________

Lunedì Dalle ore   _____________________             Alle ore  ____________________ 

Martedì Dalle ore   _____________________             Alle ore  ____________________ 

Mercoledì Dalle ore   _____________________             Alle ore  ____________________ 

Giovedì Dalle ore  _____________________             Alle ore  ____________________ 

Venerdì Dalle ore   _____________________             Alle ore ____________________ 

Sabato Dalle ore  _____________________             Alle ore  ____________________ 

Domenica Dalle ore  _____________________             Alle ore  ____________________ 

N° giorni settimana

N° ore / settimana

N° ore complessive

N° partecipanti alle attività

Lamezia Terme lì ___________

Timbro e Firma
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