
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI

CORSI SPORTIVI COMUNALI 2022-2023

Il Comune di Capannori, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità della persona, persegue
l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei cittadini, incoraggiando l’esercizio e l’incremento delle
attività psico-motorie attraverso la programmazione di attività sportive, ricreative e del tempo libero,
così come previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto Comunale. A tal fine, questa Amministrazione intende
proporre, in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, Circoli, Club, attività
ludico-sportive rivolte ai ragazzi ed agli adulti denominate “Corsi Sportivi Comunali”.

Articolo 1 – Oggetto
Il Comune di Capannori avvia una procedura ad evidenza pubblica per selezionare soggetti di cui all’art.
2 che propongono corsi sportivi comunali per la stagione 2022-2023 da svolgersi negli impianti sportivi
e locali di proprietà comunale ed eventualmente in impianti e locali privati, nel caso se ne verificasse la
disponibilità.

Articolo 2 – Soggetti destinatari dell’avviso 
Potranno  presentare  domanda  di  partecipazione le  Associazioni,  Società,  Circoli,  Enti,  Club,  etc.,
dilettantistici regolarmente costituiti e senza fini di lucro.

Articolo 3 – Impianti disponibili per i corsi sportivi e numero di utenti
I  corsi  sportivi  comunali  potranno  essere  tenuti  in  strutture  private  messe  a  disposizione  dal
proponente o, previa assegnazione delle fasce orarie da parete dell’amministrazione comunale, nelle
palestre scolastiche sotto elencate. I corsi saranno effettuati in orari extrascolastici e potranno essere
sospesi, in concomitanza della chiusura delle scuole per festività e/o sospensioni dovute a situazioni di
emergenza.
Ciascun corso verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. Gli organizzatori dei corsi potranno
comunque,  a  loro  discrezione  e  sentito  il  parere  vincolante  dell’Ufficio  Nuove  Cittadinanze  –
innovazione civica - associazionismo – sport e politiche giovanili, dare attuazione ai corsi anche con un
numero di iscritti inferiore.  Di seguito sono indicate le palestre a disposizione per lo svolgimento dei
corsi sportivi con associato il numero massimo di iscritti per corso:

• Palestra grande scuola secondaria di 1° grado di Camigliano, massimo 28 utenti;
• Palestra piccola scuola secondaria di 1° grado di Camigliano, massimo 20 utenti;
• Palestra scuola secondaria di 1° grado di Lammari, massimo 25 utenti;
• Locale scuola primaria di Lammari, massimo 18 utenti;
• Palestra scuola secondaria di 1° grado di Capannori, massimo 30 utenti;
• Palestra scuola primaria di Capannori, massimo 20 utenti;
• Palestra grande scuola secondaria di 1° grado di San Leonardo in Treponzio, massimo 27 utenti;
• Palestra piccola scuola secondaria di 1° grado di San Leonardo in Treponzio, massimo 22 utenti.



L’effettiva disponibilità delle palestre e la data di possibile avvio delle attività sarà resa nota in fase di
pubblicazione dell’esito del presente avviso.
Per quanto riguarda i corsi svolti nelle palestre e spazi privati, sarà obbligo dei proprietari stabilire un
numero congruo di utenti, idoneo a far sì che siano rispettate le norme vigenti e sia salvaguardata la
qualità dei corsi sportivi.

Articolo 4 – Attività e tipologia dei corsi sportivi comunali
I corsi dovranno essere articolati nei due percorsi di seguito indicati, distinti in macro-aree così come da
indicazioni  della  Giunta  Comunale  con Delibera  n.  216 del  13/09/2022 avente  ad oggetto “Corsi
sportivi  comunali  2022-2023  –  Approvazione  linee  guida  e  macro-aree  e  tariffe  dei  corsi”  e
specificatamente:

1.  Attività rivolte al b  enessere   p  sico-  f  isico   dell’individuo  
Si  intendono  comprese  in  questa  macro-area  le  seguenti  attività  elencate  a  titolo  puramente
esemplificativo e non esaustivo:
• attività fisica adattata A.F.A.;
• attività per il benessere;
• attività ricreative;
• attività ludico-ricreative;
• attività estetiche;
• altro.

2.   Attività propedeutiche per l’a  vviamento alle   d  iscipline   s  portive  
Si  intendono  comprese  in  questa  macro-area  le  seguenti  attività  elencate  a  titolo  puramente
esemplificativo e non esaustivo:
• arti marziali;
• attività sportive;
• attività equestri;
• altro.

Non si intendono comprese nei “Corsi Sportivi Comunali” quelle attività specifiche che le Associazioni
Sportive svolgono per allenamenti di preparazione a gare, partite o campionati di qualunque categoria e
disciplina.

Articolo 5 – Modalità e termini della presentazione
Le  richieste di  partecipazione  devono essere  redatte  utilizzando esclusivamente  gli  appositi  moduli
allegati al presente avviso e corredate dai relativi allegati, debitamente compilate e firmate, e presentate
entro e non oltre il termine di 8 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. L’invio deve
essere  effettuato esclusivamente  mediante Pec al  seguente  indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it, utilizzando come oggetto la dicitura “Avviso di selezione
per corsi sportivi 2022-2023”.

Le richieste dovranno contenere:
-  Allegato  B:  richiesta  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale  rappresentante  o,  in  alternativa,
sottoscritte  in  cartaceo dal  legale  rappresentante  e  accompagnati  dalla  fotocopia  di  un  documento
d’identità dello stesso, in corso di validità;
- Allegato C: scheda corso sportivo (da compilare per ogni corso proposto dal soggetto richiedente);
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-  Copia  dello  statuto  o  dell’atto  costitutivo  del  soggetto  richiedente  (eccetto  per  le  organizzazioni
iscritte al Forum delle Associazioni del Comune di Capannori); 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, salvo presentazione
con firma digitale;
-  Curriculum dell’istruttore  del  corso sportivo  e  copia  di  attestazioni  ritenute  rilevanti  ai  fini  della
valutazione.

Il presente avviso, nonché i moduli di presentazione delle domande, con i relativi allegati potranno
essere  consultati  e  scaricati  dal  sito  web  del  Comune  di  Capannori  all’indirizzo
https://www.comune.capannori.lu.it.

Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

Articolo 6 – Procedura di selezione
Le  richieste  ricevute  verranno  valutate  dall’Ufficio  Nuove  Cittadinanze  -  innovazione  civica  -
associazionismo  -  sport  e  politiche  giovanili,  attraverso  un’apposita  commissione  nominata  che
provvederà a valutare le istanze ricevute sulla base del successivo art. 7 del presente avviso.
La graduatoria dei corsi sportivi comunali verrà approvata con determina dirigenziale.

Articolo 7 – Criteri e punteggi di valutazione
Le richieste saranno valutate attribuendo i punteggi sulla base dei seguenti criteri, per un massimo di 30
punti.

CRITERI PUNTEGGIO

Qualità generale della proposta rispetto a contenuti (attività 
originali, sinergia con proposte culturali, etc.), modalità di svolgimento 
(attività innovative, individuazione di target di età specifici) e tecniche di 
gestione generale (comunicazione con gli iscritti, raccolta delle iscrizioni, 
gestione dei pagamenti etc.).

Massimo 6 punti 

Strategia di coinvolgimento della cittadinanza (es. informativa presso 
le scuole o produzione di pubblicità in lingua straniera, comunicazione mirata
sui social etc.).

Massimo 4 punti

Gestione in essere dell’impianto comunale ove si svolgeranno le 
attività proposte.

Massimo 1 punto 

Messa a disposizione di istruttori con curricula adeguati alle 
attività ludico/sportive specifiche: laureati e/o laureandi in scienze
motorie (5 punti), qualifica/diploma di istruttore rilasciato 
dall’Ente di Promozione Sportiva, dall’Ente di riferimento o dalla 
Federazione appartenente per l’attività specifica (3 punti), altri 
attestati ritenuti congrui dalla commissione (1 punto).

Massimo 5 punti

Collaborazione, negli ultimi 3 anni, in manifestazioni organizzate 
direttamente dall’Ente Comune di Capannori o organizzazione di 
eventi di pubblico interesse patrocinati dallo stesso Ente (1 punto 
per ogni anno).

Massimo 3 punti 

Accessibilità dei corsi alle persone diversamente abili: da 1 a 5 Massimo 3 punti



persone (1 punto), da 6 a 10 persone (2 punti), oltre 10 persone (3 
punti). 

Iscrizione al forum delle Associazioni del Comune di Capannori
(1 punto per ogni anno di iscrizione).

Massimo 5 punti

Disponibilità ad accogliere persone in situazione di disagio, sia 
sociale che economico, segnalati dal Servizio Politiche Sociali: da 1
a 5 persone (1 punto), da 6 a 10 persone (2 punti), oltre 10 
persone (3 punti).

Massimo 3 punti

A  seguito  di  formazione  della  graduatoria,  l’ufficio  competente  provvederà  ove  necessario
all’assegnazione ai vari enti proponenti degli spazi di cui al precedente art. 3, in modo proporzionale al
fabbisogno espresso e alla posizione in graduatoria. 

Articolo 8 – Obblighi a carico degli organizzatori di corsi
1. È fatto obbligo agli organizzatori dei corsi di essere in possesso di idonea copertura assicurativa di
R.C. ed altre eventuali a garanzia di tutti i sinistri ed infortuni relativi allo svolgimento dei corsi; è fatto
obbligo  altresì  alle  Società  Sportive  di  attenersi  alle  normative  di  legge  per  quanto  riguarda  la
certificazione medica dei partecipanti ai corsi sportivi.
2. Ai sensi dell’art. 5 comma 1, 2, 3, 5 e 6 del Decreto Legge del 24 aprile 2013 relativo all’obbligatorietà
dei defibrillatori per tutte le Società sportive (Gazzetta Ufficiale n° 169 del 20 luglio 2013), è fatto
obbligo  agli  organizzatori dei corsi  sportivi comunali di  dotarsi  di defibrillatori  semiautomatici  e di
eventuali  altri  dispositivi  salvavita  e di  garantire  la  presenza di  una persona formata all’utilizzo del
defibrillatore durante lo svolgimento dei corsi.
3. Gli organizzatori dei corsi dovranno trasmettere all’Ufficio Nuove Cittadinanze – innovazione civica
- associazionismo – sport e politiche giovanili la lista degli iscritti entro il 30 novembre 2022 e, nel caso
di corsi primaverili, entro 15 giorni dall’inizio di ogni corso.
4. Gli  organizzatori  dei  corsi  a  cui  sono assegnate  fasce  orarie  all’interno delle  palestre  scolastiche
dovranno versare alla (o alle) società che hanno in gestione le palestre le stesse le tariffe orarie stabilite
dalla  Delibera di Giunta n. 256 del 6/11/2014 per la pulizia dei locali relativamente  a tutte le ore di
lezione effettivamente svolte presso i locali.
5. Gli organizzatori dei corsi dovranno rilasciare ad ogni iscritto ricevuta dell’avvenuto pagamento.
6. Gli  organizzatori  dei  corsi  dovranno  attenersi  alle  condizioni  che  il  Comune  di  Capannori  ha
concordato con i Dirigenti Scolastici per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali.
7. Gli  organizzatori  dei  corsi  si  impegnano  a  rispettare  quanto  dichiarato  nella  richiesta  di
organizzazione e gestione dei corsi sportivi comunali.
8. Nel caso in cui le Associazioni intendano stampare locandine e/o altro materiale per la promozione
dei propri corsi sportivi comunali, tutto il materiale dovrà essere privo di inserzioni pubblicitarie.
9. Gli organizzatori dei corsi potranno realizzare attività ed iniziative collaterali a supporto dei corsi
sportivi da essi organizzati, senza che ciò costituisca modifiche ed obbligo alcuno per gli utenti e previo
parere vincolante dell’Ufficio Nuove Cittadinanze -  innovazione civica -  associazionismo – sport  e
politiche giovanili.

Articolo 9 – Oneri a carico dell’Amministrazione comunale
Il Comune di Capannori assume l’onere riguardante le spese generali (utenze varie) per l’utilizzo degli
impianti sportivi di sua proprietà, la promozione e pubblicizzazione del programma dei corsi sportivi.



Il Comune di Capannori si riserva il diritto di effettuare controlli, al fine di verificare l’osservanza degli
impegni assunti dalle parti.
Il Comune di Capannori non assume, sotto alcun aspetto, l’onere delle pulizie e manutenzione ordinaria
riguardanti  l’utilizzo  delle  palestre  e  locali  attigui,  in  orario  extrascolastico,  sia  per  i  corsi  sportivi
comunali che per le attività delle società e di altri  terzi,  tale onere spetta al gestore di ogni singola
palestra.

Articolo 10 – Costo, durata, sospensione, abbandono dei corsi
1. Le tariffe di tutti i corsi dovranno essere ricomprese tra € 125,00 e € 160,00, con tariffe differenziate
tra ragazzi, adulti ed anziani (over 65 anni). 
2. Il costo di partecipazione a carico dell’utente comprende anche una quota relativa alle pulizie ed una
per l’assicurazione. Le quote complessive dovranno essere versate dagli utenti, anticipatamente, entro le
prime tre lezioni direttamente agli organizzatori del corso stesso, oltre l’I.V.A., se dovuta.
3. I corsi sportivi comunali avranno inizio indicativamente nel mese di ottobre 2022 e termineranno a
maggio 2023, salvo eventuali recuperi, da concordare con il gestore dell’impianto dove i corsi verranno
svolti  e  dandone  preventiva  comunicazione  all’Ufficio  Nuove  Cittadinanze  –  innovazione  civica  -
associazionismo – sport e politiche giovanili.
4. I corsi che si terranno nelle palestre scolastiche, saranno effettuati in orari extrascolastici e potranno
essere  sospesi,  in  concomitanza  della  chiusura  delle  scuole  per  festività  e/o sospensioni  dovute  a
situazioni di emergenza.
5. L’Amministrazione,  in  caso  di  abbandono  del  corso  comunicato  dall’organizzatore,  si  riserva  la
facoltà di individuare sulla base della graduatoria delle domande presentate,  idonea associazione tra
quelle in graduatoria.
6. La gestione dei corsi comunali sarà regolamentata da apposita Convenzione sottoscritta dalle parti. 

Articolo 11 - Informazioni sull’avviso
Le eventuali informazioni sull’avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione
possono essere richieste a:
Ufficio Nuove Cittadinanze – innovazione civica - associazionismo – sport e politiche giovanili
tel. 0583 428354 
email sport@comune.capannori.lu.it.
Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Tommasi.
L’autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente avviso è il Foro di Lucca.

Articolo 12 - Informativa sulla privacy
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative
all’invio  delle  informazioni  richieste,  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche
correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti
di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori. Per ogni
comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a
disposizione  l’indirizzo  mail:  titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it.  Per  ogni  evenienza,
dubbio e richiesta di chiarimenti è a disposizione in qualità di Responsabile della Protezione Dati –
RPD  (ovvero  DPO  –  data  protection  officer),  il  Dott.  Andrea  Marcucci,  nominato  con  decreto
sindacale n. 19 del 22/06/2020. 
E-mail:responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it;
PEC: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it



Articolo 13 - Allegati parte integranti del presente avviso
Il presente avviso e i seguenti allegati possono essere consultati e prelevati nel sito web del Comune di
Capannori www.comune.capannori.lu.it:
•  Allegato  B -  richiesta  per  l’organizzazione  e  la  gestione  dei  Corsi  Sportivi  Comunali  per  l’anno
2022/2023
• Allegato C - scheda corso sportivo comunale

http://www.comune.capannori.lu.it/
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