
Regolamento  corsi attività  motorie  e sportive
(Delib. G.C. n° 4644/89  modificata  con delib. C.C. N°1901/89  e delib. C.C. n°21 /95)

Art. 1 
Fasce d'eta' dell'utenza  
Al fine di  garantire  a tutti  gli  utenti  un'attività  motoria  e sportiva  consona all'età e alle condizioni
psico- fisiche.  i corsi  sono organizzati  per i seguenti  gruppi  di  fasce d'età:  
-  bambini dai  3 ai 6 anni;  

dai  7 agli  11 anni;  
-  ragazzi dai  12  ai 14 anni;  

dai  15 ai 17 anni:  
-  adulti dai  18 ai 40 anni;  

dai  41  ai 60 anni;  
-  terza età dal  61°  anno in  poi.

E' discrezione  dell'operatore  valutare la possibilità  di  indirizzare  il  soggetto  verso corsi  il  cui tipo
di  attività  sia il  più  confacente alle sue reali  condizioni;

Art. 2  
Tipologie e modalità  dei corsi
I corsi  di  attività  motoria  e sportiva  possono  essere distinti,  a seconda del  periodo  di  tempo  che
coprono,  in  “corsi  a carattere continuativo"  e in  “corsi  a carattere non  continuativo";  

Art. 3
Corsi a carattere  continuativo  
Sono corsi  a carattere continuativo  quelli  con durata  da 6 a 8 mesi  e si distinguono  in:  
a) Attività  motorie;  
b) Discipline  individuali;  
c) c) Giochi  sportivi;
a) le attività  motorie  sono organizzate  per le seguenti  fasce di  età e con le relative tipologie:
-  dai  3 ai 6 anni: corso di  attività  ludico/motoria,  n° utenti  min.  10 max.  15,  n° 2 incontri

settimanali  della durata di  40';
-  dai  7 agli  11 anni: corso di  psicomotricità  con particolare  riguardo  allo  sviluppo  della

coordinazione  in  tutti  i suoi  aspetti,  n° utenti  min.  15 max.  20,  n° 2 incontri
settimanali  della durata di  60';

-  dai  12 ai 14 anni: corso di  attività  polivalente  basato  sulla conoscenza dei  primi  fondamentali
dei  grandi  giochi  di  palestra,  n° utenti  min.  15 max.  20,  n° 2 incontri
settimanali  della durata di  60';

-  dai  15 ai 17 anni: corso di  attività  motoria  e presportiva,  allo  scopo di  sviluppare  ed affinare
destrezza  e coordinazione  nella loro  più  completa  manifestazione,  n° utenti
min.  15 max.  20,  n° 2 incontri  settimanali  della durata di  60';

-  dai  18 ai 40 anni: corso di  attività  motoria  generale indirizzato  allo  sviluppo  della socialità,  n°
utenti  min.  15 max.  25,  n° 2 incontri  settimanali  della di  60';

-  dai  41 ai 60 anni: corso di  attività  motoria  di  mantenimento  o recupero  della funzionalità
articolare e muscolare e di  coinvolgimento,  con particolare  attenzione  per
l'apparato  respiratorio  e il  ritmo  cardiocircolatorio,  n° utenti  min.  15 max.
25,  n° 2 incontri  settimanali  della durata  di  60';

dal  61°  anno in  poi: corso imperniato  sulla riscoperta  del  corpo  come unità  psicofisica e sue
funzioni  per  una maggiore  autosufficienza  nel  movimento  quotidiano  della
vita di  relazione,  sviluppo  della socialità;  n° utenti  min.  10 max.  20,  n°2
incontri  settimanali  della durata  di  60'.

L'Amministrazione  Comunale deve prevedere l'organizzazione  di  un servizio  di  consulenza medica.
Tra le attività  motorie  continuative,  si comprendono  corsi  di  ginnastica moderna,  ginnastica jazz,

ginnastica
aerobica,  ginnastica folk,  yoga, espressione  corporea, ecc.
b) le Discipline  individuali  comprendono,  di  norma,  atletica leggera,  arti  marziali,  canottaggio,

ginnastica artistica,  ginnastica ritmico- sportiva,  judo,  lotta,  pattinaggio  a rotelle,  artistico  e
veloce, tiro  con l'arco,  canoa, scherma;

c) i Giochi  sportivi  comprendono:  baseball,  calcio,  hockey a rotelle,  pallacanestro,  pallamano,
pallavolo,  rugby.

Lo Svolgimento  dei  corsi  deve consentire  la conoscenza e la pratica di  più  discipline  nell'ambito  di



ciascuno  di  essi.
Il Gioco sportivo  e la Disciplina  individuale,  inoltre,  devono  essere proposti  e svolti  in  modo  tale da
arricchire  lo sviluppo  psico- fisico  dell'utente  e non  essere finalizzati  alla selezione per fini
agonistici  della Società sportiva  che li  organizza.  
Modalità  generali  per  l'attuazione  dei  corsi  b) e c) sopra citati:
fasce d'età n° utenti  n° incontri  
dai  12  ai 14 anni  15- 20 2 o 3, di  60'  
dai  15 ai 17 anni  15- 20 2 o 3, di  60'  
dai  18 ai 40 anni  15- 25 2 o 3, di  60'  
E' discrezione  dell'operatore  inserire  nell'ultima  fascia sopra descritta  un soggetto  la cui  età superi
il  limite  massimo  (40 anni),  valutandone  le condizioni  psicofisiche.

Art. 4
Corsi a carattere  non continuativo 
Essi comprendono  le sottoelencate discipline,  con le seguenti  modalità  generali  per l'attuazione:

specialità durata fasce d'età n°utenti n° incontri  
Presciistica mesi  3 15- 20 2, di  60'  
Skiroll mesi  3 15- 20 2, di  60'  
Fondo mesi  3 15- 25 2, di  60'  
Canoa mesi  1 6- 15 2/3,  di  60'  
Canottaggio mesi  1 11- 14 6- 15 2/3,di  60'  
Pattinaggio  artistico  e veloce mesi  1 15-  17 6- 15 2/3,  di  60'  
Tennis mesi  1 18- 40 6- 15 2/3,  di  60'  
Tiro  con l'arco mesi  1 6- 15 2/3,  di  60'  
Vela mesi  1 6- 15 2/3,  di  60'  
Voga alla veneta mesi  1 6- 15 2/3,  di  60'
Windsurf mesi  1 6- 15 2/3,  di  60'  
La Società, I'Associazione  e l'Ente Sportivo  organizzatore  del  corso deve presentare,  prima
dell'inizio  dei  corsi,  il  preventivo  di  spesa che giustifichi  il  costo  complessivo  del  corso per  utente.
Anche in  questi  casi l'operatore  si riserva di  inserire,  nell'ultima  fascia, soggetti  la cui  età risulti
superiore  a quella  massima indicata.

Art. 5
Criteri  di assegnazione dei vari  tipi  di corsi 
Nella programmazione  dei  corsi  e nella relativa assegnazione  degli  impianti  sportivi  alle Società,
Associazioni  ed Enti sportivi,  il  Consiglio  di  Quartiere deve tener  conto  della specificità  delle
attività  motorie  e sportive  sviluppate  e trattate  da ogni  singola  Società.`
Ogni  Società, Associazione  ed Ente sportivo  può  trattare  solamente,  attività  previste  dal  proprio
statuto  ed organizzare  esclusivamente  corsi  promozionali  di  giochi  sportivi  e discipline  individuali
per quegli  utenti  non  tesserati  alla Federazione  del  CONI, o ad altri  Enti d'affiliazione  per  la pratica
agonistica,  della disciplina  del  corso.

Art. 6
Operatori  
Le Società, le Associazioni  e gli  Enti sportivi  che organizzano  i corsi  devono  presentare al
Consiglio  di  Quartiere in  cui operano  l'elenco dei  propri  operatori  che devono  documentare  la
propria  appartenenza ad una delle seguenti  categorie:  
a) diplomati  I.S.E.F.
b) studenti  I.S.E.F. 
c) allenatori  federali  in  possesso di  brevetto  rilasciato  da una Federazione.  Questi  operatori
potranno  tenere solamente  corsi  della disciplina  per  cui sono abilitati.
d) operatori  degli  Enti di  promozione  sportiva  che abbiano  partecipato  a corsi  formativi  e di

aggiornamento  tenuti  dall'Ente di  promozione.
e)
"Gli operatori  dei  corsi  per le fasce d'età'  "3/6  anni"  e "oltre  61 anni"  devono  obbligatoriamente
essere diplomati  I.S.E.F.. L'attività  degli  operatori  e quella  societaria  in  palestra  deve essere
coordinata  da un "responsabile  tecnico" in  possesso di  diploma  I.S.E.F. nominato  dalla Società,
dall'Associazione  o dall'Ente sportivo.



Art. 7
Idoneità  fisica ed assicurazione  
Ogni  utente  è tenuto  a presentare alla Società, Associazione  o Ente sportivo,  prima  di  iniziare  il
corso,  un certificato  medico  di  idoneità  generica all'attività  motoria  e sportiva  non  agonistica e
deve essere obbligatoriamente  assicurato  per  l'attività  in  palestra.  

Art. 8
Incompatibilità  
I tesserati  alle Federazioni  sportive,  CAS, e loro  affiliazioni  non  possono  essere utenti  di  corsi
organizzati  per la disciplina  per la quale sono tesserati.

Art. 9
Comitato  di gestione  
Ogni  Consiglio  di  Quartiere  costituisce un Comitato  di  gestione  formato  da 3 rappresentanti  del
Consiglio  stesso-  di  cui  uno necessariamente  di  minoranza-  e da 2 rappresentanti  nominati  dalle
Società, Associazioni  o Enti sportivi  che organizzano  i corsi.  Il Comitato  svolge funzioni  di
controllo  e verifica sulla programmazione  dei  corsi  fungendo  da supporto  operativo  alla
Commissione  permanente  competente  in  materia  sportiva.  I compiti  del  Comitato  sono:  
a) controllare  l'effettiva  pubblicizzazione  dei  corsi  e dei  periodi  e delle modalità  di  iscrizione;  
b) controllare  la corretta  gestione  dei  corsi  attraverso la documentazione  che le Società, le

Associazioni  e gli  Enti sportivi  organizzatori  sono tenuti  a presentare:  schede con tipologia
delle attività  svolte,  programmazione  tecnica per  tipologia,  elenco degli  iscritti  con copia delle
Assicurazioni  individuali  e delle eventuali  tessere associative,  bilanci  preventivi,  registri  delle
presenze, bilanci  consuntivi;  

c) verificare che periodicamente,  sulla base delle quietanze  di  riscossione delle quote  utenti,  il
numero  degli  iscritti  non  scenda al di  sotto  del  minimo  fissato  per tipologia  di  corso e, se ciò
accade, prowedere ad inserire  gli  utenti  in  altri  corsi,  dando  priorità  a quelli  organizzati  dalla
stessa Società, Associazione  o Ente sportivo;

d) verificare il  buono  stato,  la funzionalità  ed il  corretto  uso degli  impianti  sportivi  utilizzati  e
delle attrezzature  sportive  ed oggetti  di  arredamento  in  rapporto  con gli  Assessorati  allo  Sport
e ai Lavori  Pubblici;  

e) controllare  che tutte  le norme previste  dal  presente regolamento  vengano  rispettate  e proporre
sanzioni  per le Società, Associazioni  ed Enti sportivi  inadempienti;

f) avanzare, anche su segnalazione  delle Società Associazioni  ed Enti sportivi  organizzatori,
richieste  al Consiglio  di  Quartiere per  la fornitura  di  attrezzature  sportive  e per lavori  di  piccola
manutenzione;

Alla Commissione  spetta:  
a) esaminare le proposte  di  corsi  presentate  dalle Società, Associazioni  ed Enti sportivi  e

formulare  la proposta  di  assegnazione  degli  impianti  sportivi  alle stesse e la programmazione
dei corsi;  

b) proporre  al Consiglio  di  Quartiere  l'ammontare  dei  contributi  da assegnare alle singole  Società
Associazioni  ed Enti sportivi  organizzatori;

c) presentare al Consiglio  di  Quartiere  una relazione  annuale a consuntivo  sull'andamento  dei
corsi,  sentiti  i rappresentanti  di  tutte  le Società, Associazioni  e gli  Enti sportivi  organizzatori.  Il
Comitato  di  gestione  elegge nella prima  riunione  il  Presidente  scegliendolo  tra i rappresentanti
del  Consiglio  di  Quartiere.  In caso di  parità  nelle votazioni  il  voto  del  Presidente  sarà
determinante.  Il Comitato  può richiedere la presenza alla riunione  di  un rappresentante
dell'Assessorato  allo  Sport  su tematiche  inerenti  al rapporto  tra Comitato,  Consiglio  di
Quartiere  e Assessorato  allo  Sport.

La verbalizzazione  delle riunioni  è a cura del  Comitato  stesso. 
Art. 10
Sanzioni  
Un rappresentante  per Società, Associazione  ed Ente sportivo  organizzatore  è tenuto  a
sottoscrivere formale  impegno  per  il  rispetto  delle norme  contenute  nel  presente regolamento.  Le
sanzioni,  per  il  mancato  rispetto  delle stesse possono  consistere nella mancata erogazione  del
contributo,  nella sospensione temporanea o definitiva  di  uno o più  corsi.  

Art. 11
Tariffe  e contributi  
Le Società, le Associazioni  e gli  Enti sportivi  sono tenuti  ad applicare le seguenti  tariffe  mensili
massime per  utente  per i corsi  a carattere continuativo:



A) corsi  per  bambini  e ragazzi  (fino  ai 17 anni)  £. 15.000  
B) corsi  per  adulti  (dai 18 ai 60  anni)  £. 19.000  
C) corsi  per  la terza età (oltre  i 60 anni) £. 12.000  per i corsi  articolati  in  tre ore settimanali  la

tariffa  può essere maggiorata  del  50%.
La tariffa  per  i corsi  continuativi  può  essere riscossa dalla Società, Associazione  o Ente sportivo  in
un numero  di  rateazioni  non  inferiore  a due.
I contributi  mensili  sono assegnati  per ciascun corso nella misura di:
- corsi  tipo  A), £. 50.000.=  
- corsi  tipo  B), £. 20.000.=
- corsi  tipo  C), £.100.000.=  Per i corsi  non  continuativi  le tariffe  sono deliberate  dai  Consigli  di

Quartiere  in  misura del  65% dei preventivi  documentati.  I contributi  per detti  corsi  sono
calcolati  pertanto,  in  misura  del  35% dei preventivi.

La Giunta  Comunale prowederà ad aggiornare periodicamente  le tariffe  a carico degli  utenti.

Art. 12  
Erogazione dei contributi
Il Comune prowederà ai pagamenti  dei  contributi  a mezzo  ordinanza  contenente  i seguenti
elementi:
a) Disciplina  praticata (attività  motorie,  individuali,  giochi  sportivi);  
b) Tipi  di  corso (adulti,  ragazzi,  anziani);
c) Numero  utenti  per  corso;  
d) Numero  dei  corsi;
e) Durata dei  corsi.  


