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AVVISO 
 

OGGETTO :  
Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali per attività di ALLENAMENTO nell’anno sportivo 
2021/2022  per grandi Impianti sportivi e campi di gioco calcio con esclusione delle Palestre Scolastiche. 
Riservato alle Associazioni Sportive dilettantistiche cittadine,  riconosciute dal CONI, che effettuano attività 
agonistiche in campionati di varie categorie (Fgci-Fip-Fipav-Uisp-Csi ecc.). 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

 

Visto il vigente Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 158 del 23.10.2000 e s.m.i. ; 
Visti, in particolare, gli artt. 7 e 10 del citato regolamento aventi per oggetto, rispettivamente:  

- Richiesta utilizzo impianti ; 
- Assegnazione impianti ed orari ; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 633/2018, successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.919/2018, con 
la quale sono state aggiornate le tariffe dei Canoni d’Uso e delle Polizze Assicurative e cauzionali e succ. Giunta 
Comunale n. 646/2020, di aggiornamento tariffe atletica stadio; 
 

I N V I T A 
 

I Soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, 
secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate solo sui seguenti Impianti:  
 
PALAZZETTI E PALESTRE: 
C. Quaranta (Elettra 2), Via Elettra; 
Giovanni Paolo II° via San Marco; 
F. Scorrano via Rigopiano; 
Palestra G. Evangelista via Orfento; 
Pattinodromo R. Febo via Maestri del Lavoro D’Italia; 
Palestra via Lago di Borgiano; 
 
CAMPI DI CALCIO: 
R. Febo (Ex Gesuiti) Via M. del Lavoro D’Italia; 
A. Flacco (Antistadio) via Pepe; 
A. Donati (Ex-Rancitelli) Via Imele; 
 
San Marco Evangelista* Via San Marco 
Ettore D’Agostino* Via Naz. Adriatica nord 
 
*  Le richieste per i suddetti campi possono essere effettuate, ma verranno prese in carico solo ad ultimazione dei 
lavori di rifacimento degli impianti. 
 
Si precisa che: 
- le attività della scuola calcio, in mancanza di fasce orarie nei campi disponibili verranno dirottate su: 

− Stadio Adriatico (solo per categoria pulcini per ¼ di campo all’interno di una fascia oraria); 
 
- le indicazioni fornite in sede di richiesta di turni, come da istanza da compilare, relative alla categoria dovranno 
essere confermate in sede di assegnazione definitiva dei turni. 
- l’indicazione delle fasce orarie va obbligatoriamente compilata, anche se si chiede di usufruire degli stessi turni 
dell’anno precedente. 
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 ULTERIORI IMPIANTI 
Pista Atletica e Centro Coni dello Stadio Adriatico G. Cornacchia. 
Palestra settore Tribuna Adriatica –Stadio 
Pattinodromo - Area esterna (Ex Gesuiti) 
 
MAGAZZINI 
Campo Flacco 
Campo Gesuiti 
Campo Donati 
Palazzetto Rigopiano 
Palazzetto Giovanni Paolo II 
 
Le domande, finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi comunali, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio del 31 luglio 2021( art. 7 del vigente Regolamento) unicamente presso Protocollo Generale dell’Ente, sito 
in Pescara, Piazza Italia n.6 o via Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it. 
Dovranno essere redatte in carta semplice, su apposita modulistica, rinvenibile sul sito del Comune di Pescara: 
www.comune.pescara.it –“Vivere la città” – “Sport- Promozione delle attività sportive ed il benessere fisico”, 
compilate in ogni parte, datate e sottoscritte e corredate di tutti gli allegati, elencati nel modulo. 
Le priorità nell’assegnazione degli impianti e degli orari per le attività di allenamento annuale saranno determinate dai 
criteri indicati nell’art.10 del vigente“ Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali “ e nei 
limiti della disponibilità degli impianti e orari r ichiesti. 
 
Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo, solo in 
caso di residuale disponibilità di spazi ed orari all’interno degli impianti stessi. 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati richiesti dal presente 
avviso e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dal medesimo 
avviso e saranno oggetto di trattamento svolto – con o senza l’ausilio di sistemi informatici – nel pieno rispetto della 
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 
 
Per informazioni:  Sig.ra Anna Carminelli tel. 085-4283579    e-mail: anna.carminelli@comune.pescara.it 
  Sig. Christian Travaglini tel. 085-4283844  e-mail: christian.travaglini@comune.pescara.it 
 
Pescara, 06.07.2021 giugno 2021          
 
 
 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 
             
         Arch. Fabrizio Trisi 
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