CITTA' DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
70021 Provincia di Bari
CARTA DEI SERVIZI SPORTIVI

1. STRUTTURE di SERVIZO COMUNALE per LO SPORT e REALTA' sul TERRITORIO
1.1. Assessorato comunale allo sport
L'assessore coordina ed organizza la gestione delle strutture impiantistiche comunali e
delle attività sportive sul territorio, sulla base di quanto previsto dallo Statuto
comunale e le deleghe ricevute dal Sindaco Per questa attività si avvale della
collaborazione delle seguenti strutture comunali e di volontariato:
1.2. Servizi socio-culturali - Ufficio comunale per lo sport - Ufficio Tecnico
Aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 del lunedì, mercoledì, venerdì e dalle ore 16
alle 18 del giovedì.
1.3. Consulta comunale permanente per lo sport
Prevista dall'Art. 3 dello Statuto comunale con il compito di formulare proposte,
suggerimenti e pareri nonché di collaborare alle iniziative dell'Amministrazione
comunale. In base alla NORME REGOLAMENTARI approvate dal Consiglio Comunale ed
in vigore dal 25.02.1995, la partecipazione alla Consulta è aperta a tutte le
Associazioni sportive iscritte al Registro comunale delle Associazioni (Art. 14 dello
Statuto comunale). Ufficio di riferimento - Assessorato allo Sport ed ai Servizi Sociali secondo piano del Municipio.
1.4. Commissione comunale per i Giochi studenteschi
Prevista con la Circ. n° 254 - 7.8.1993 del M. della P.I. ha il compito di svolgere
un'azione promozionale nei confronti dello sport favorendo la collaborazione tra scuola
ed Associazioni Sportive locali per le sue esigenze e coordinando l'organizzazione dei
giochi studenteschi comunali. Costituita nel 1995 in essa sono rappresentate tutte le
scuole con sede sul territorio comunale e le Federazioni CONI delle specialità sportive
attive sul territorio, la Consulta per lo sport, il Fiduciario comunale CONI.
Ufficio di riferimento - Assessorato allo sport ed ai Servizi Sociali - secondo piano del
Municipio.
1.5. Fiduciariato comunale CONI
L'incarico è dato dagli Organi nazionali del CONI su proposta del Comitato provinciale.
Esso rappresenta, sul territorio, la Giunta CONI provinciale, tenendo i "collegamenti
con le istituzioni pubbliche per favorire la pratica sportiva ed, in particolare, garantire
l'uso degli impianti da parte delle società sportive e collaborare con le stesse per tutte
le esigenze relative all'attività promozionale ed allo sviluppo tecnico-agonistico." (ROT
del 28.02.1996)
Ufficio di riferimento - Assessorato alo sport ed ai Servizi Sociali - secondo piano del
Municipio.

1.6. Riferimenti
Ruolo

Nome

cellulare e/o posta
elettronica

Tel

riceve il

080
3065245

per appuntamento comacqua@libero.it

Pistilli
080
Assessore ai
dott.
servizi sociali
3065219
Francesco

per appuntamento comacqua@libero.it

Capo Rip.
Serv. socio
culturali

080
3065226

dalle ore 10 alle
ore 13 del lunedì,
mercoledì, venerdì comacqua@libero.it
e dalle ore 16 alle
18 del giovedì

080
3065230

per appuntamento

dalle ore 10 alle
ore 13 del lunedì,
mercoledì, venerdì comacqua@libero.it
e dalle ore 16 alle
18 del giovedì

Assessore allo
Sport

Ventura
d.ssa
Antonella

Servizio
famiglie
Lab. Sport
insieme L285/97

comacqua@libero.it

Ufficio
Assessorato
allo Sport

Laterza
Anna
Maria

080
3065226

Ufficio
Tecnico
comunale

Montrone
geom.
Nino

dalle ore 10 alle
ore 13 del lunedì,
080
mercoledì, venerdì comacqua@libero.it
3065248/7
e dalle ore 16 alle
18 del giovedì

Presidente
Consulta
Comunale
Sport
Fiduciario
comunale
CONI

080
3065233
Capozzo
Oronzo

080
3065223

per appuntamento ficocoacquaviva@libero.it

Pres. Consulta
Maiulli
Comunale
Gino
Servizi Sociali

080
3065230

per appuntamento

Pres. Consulta
Lopane
Comunale
portatoriri d' Maria
Handicap

080
3065230

per appuntamento

2. DOCUMENTAZIONE COMUNALE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO
SPORT SUL TERRITORIO
Regolamento o normativa

Delibera

Data

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento
delle Consulte cittadine

CC/810

15.6.1994

Norme staturarie per la Consulta comunale
permanente per lo sport

CC/022

15.1.1995

Costituzione del Comitato per i Giochi studenteschi

GM/455

25.1.1995

Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli
impianti sportivi comunali
Regolamento istitutivo del Registro Comunale delle
Associazioni

Licenziato dalla 1^
16.10.2003
Comm. Consiliare
CC/105

11.10.1995

Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti economici ad enti pub-blici e soggetti
priva. Modifica al cap.VII

CC/091

4.8.1997

Parametri di valutazione e criteri per l'assegnazione
dei punteggi (Adottato dall'As-sessorato allo sport)

Assemblea
Consulta

18.11.1997

CC/92

1.10.1998

Normativa a pagamento quote d'uso degli impianti
sportivi Comunali

GM/134

28.5.1999

Aggiornamento pagamento quote d'uso degli
impianti sportivi comunali

CS/114

17.4.2000

Revoca convenzione con A. Calcio Acquaviva (per
lavori di sistemazione Stadio)

GM/134

16.10.2001

Convenzione con l'A.S. Bocciofila Acquaviva per la
gestione del Bocciodromo di piazza G. Garibaldi

Norme regolamentari per la disciplina della
concessione di beni immobili comunali

SCADENZE ANNUALI
31 maggio

Domanda di contributi da parte dell'AA.SS. per organizzazione di
manifestazioni sportive (Art. 32 del Reg. com.le per contributi)

30
settembre

Domanda d'uso, a calendario settimanale, delle palestre scolastiche (Art 12
del Reg. com. d'uso degli impianti sportivi)

15 ottobre

Domande di contributi da parte delle AA.SS., per attività sportiva, e
collaborazione alle scuole per i Giochi della Gioventù. (Art. 27 del
Reg.com.le per concessione contributi,modifica cap.VIII)

30 ottobre

Iscrizione al Registro comunale delle Associazioni (Art. 6 del Reg. istitutivo
del Registro delle Associazioni)

Per informazioni applicative rivolgersi all' Ufficio comunale Sport

IMPIANTI SPORTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE
2.1 Localizzazzione
IMPIANTI COMUNALI
IMPIANTO

INDIRIZZO

NOTE

Stadio di Atletica
Leggera e Calcio

Pista e Pedane di Atletica Leggera in
Via Caduti di tutte
ALSATOP – Campo di Calcio con manto
le guerre
erboso

Bocciodromo

P.za Garibaldi
A.S.

Bocciofila Acquaviva (in ristrutturazione)

Centro Polisportivo “
Tommaso Valeriano”

Via G. Saragat

Palestra
3 campi da tennis esterni
Polivalente tensiostatico
2 campi di calcetto a 5 (in costruzione)

Pista di pattinaggio

P.za Castellaneta

In manutenzione

IMPIANTI SCOLASTICI COMUNALI
IMPIANTO

INDIRIZZO

NOTE

Palestra De Amicis De Amicis

P.za Di Vagno S.E.

I° Circolo Didattico

Palestra Collodi Collodi

Via Caporizzi S.E.

II° Circolo Didattico

Palestra A.Moro Aldo Moro

Via Mons. Laera S.E. II° Circolo Didattico

Palestra Lucarelli Lucarelli

Via Leone XIII

S.M.S. Lucarelli

Palestra Giovanni XXIII Giovanni XXIII Via Giovanni XXIII

S.M.S. Giovanni XXIII

Attualmente tutti gli impianti sono gestiti dal Comune o affidati a strutture Non-profit
(scuole ed AA.SS.).
L'uso degli impianti è definito da un regolamento comunale approvato dal Consiglio
Comunale ed in vigore dal 1995.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio dei servizi sportivi - Assessorato allo Sport.

IMPIANTI SCOLASTICI PROVINCIALI
IMPIANTO
Palestra CHIARULLI N. Chiarulli

INDIRIZZO
Via Einstein

Palestra COLAMONICO Colamonico Via Santeramo
Pista per atletica 100 mt.

NOTE
I.P.S.I.A. N. Chiarulli
I.T.C. Colamonico

Via Roma, trav. Est Liceo Linguistico Don Milani

L'uso degli impianti va richiesto alla competente autorità provinciale attraverso contatti
diretto con l'istituto di appartenenza.

IMPIANTI PRIVATI CONVENZIONATI
IMPIANTO
Piscina
Maggipinto

INDIRIZZO
Via Caduti di tutte le
Guerre

NOTE
La convenzione esiste in casi di necessità per
progetti contingenti.

2.2 Modalità di richiesta d'uso degli impianti
Palestre scolastiche

Rivolgersi all'ufficio comunale sport

Centro Polisportivo
Comunale “Tommaso
Valeriano”

Rivolersi al Custode, presso il Centro stesso nelle ore di
apertura (orario a bacheca)
NB. I tagliandi di prenotazione e pagamento d'uso per i
campi da tennis vanno acquistati presso il custode del
Centro

Bocciodromo di piazza G.
Garibaldi

Rivolgersi presso la A.S. Bocciofila Acquaviva - piazza
Garibaldi

2.3 Quote d'uso impianti
Rivolgersi per informazioni ai punti previsti per le richieste. Le quote d'uso,in alcuni
casi,
(es. CPCS), sono differenziate a seconda se AA.SS. iscritta a registro
comunale delle associazioni, o non iscritta, se AA.SS. locale o extracomunale, se gruppi
non societari.

LABORATORIO «SPORT INSIEME» PROGETTO INFANZIA ED ADOLESCENZA L.
285/97
Dal gennaio 2001 i Servizi sociali comunali hanno avviato nel Progetto Infanzia ed
Adolescenza finanziato dalla legge 285/97, un'attività ludico-sportiva per ragazzi e
ragazze al di sotto dei 18 anni, con un laboratorio, già previsto per la durata di
finanziamento totale di sei anni.
Per informazioni rivolgersi ai Servizi socio-culturali del Comune.
I Disabili al di sopra dei 18 anni, hanno la possibilità di continuare o iniziare attività
sportiva presso l' APO Acquaviva.

BILANCIO e CONTRIBUTI alle ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Il Comune inserisce annualmente a Bilancio preventivo i seguenti titoli di spesa:
o

o

Spesa corrente
 Personale, Oneri, Contributi, ecc.,
 Interessi passivi
 Funzionamento e manutenzione degli impianti
 Contributi annuali alle AA.SS per Promozione Manifestazioni sportive (*)
 Contributi annuali alle AA.SS per la qualità e quantità di attività svolta (*)
 Contributi per collaborazione sportiva data alle scuole (*)
 Acquisti di attrezzature sportive di dotazione per i diversi impianti
 Prestazioni di servizi
Conto capitale
 Annualmente in funzione di eventuali progetti di nuovi impianti e/o
interventi straordinari.

(*) I Contributi alle AA.SS. sono concessi sulla base dei regolamenti su menzionati

