
______________________________________________________________________________________________
Via Pertini 46 – 20881 Bernareggio – C.F. 87001490157 – P. Iva 00988400966 – Tel. 039/94521.00 -                              

PEC  protocollo@comunebernareggio.org – Sito: http://www.comune.bernareggio.mb.it 
 

 

 

 Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL CAMPO DA CALCIO E DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CTL3 
STAGIONE 2020/2021 

 

 

 

Con il presente avviso si invitano le associazioni sportive dilettantistiche aventi sedi nei Comuni 

di Bernareggio, di Carnate e di Ronco Briantino a presentare domanda per la concessione in 

uso del campo da calcio e della pista di atletica site in Via Cattaneo s.n.c. in Bernareggio per la 

stagione 2020/2021, entro venerdì 7 agosto 2020 ore 12.00, tramite mail all’indirizzo 

protocollo@comune.bernareggio.mb.it  

oppure via pec all’indirizzo protocollo@comunebernareggio.org 

 

La concessione del campo di calcio e della pista di atletica comprende anche i servizi igienico-

sanitari necessari allo svolgimento delle attività. 

 

In relazione all’emergenza sanitaria in corso, l’assegnazione e la gestione degli spazi 

sarà da verificare anche in base alla normativa in vigore da settembre e, in generale, 

rispetto a nuove disposizioni emesse dalle autorità competenti che dovessero essere 

promulgate per il contenimento della diffusione del virus covid-19. 

 

Inoltre, si informano le associazioni interessate che durante il corso dell’anno la 

gestione complessiva della struttura potrebbe essere affidata ad un ente terzo, 

previo bando pubblico. Anche in questa eventualità, gli spazi assegnati con il 

presente avviso per la stagione sportiva 2020/2021 saranno comunque confermati 

nella loro totalità. 

 

 

 

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLA 
PISTA DI ATLETICA 
 

L’assegnazione del campo da calcio e della pista di atletica e dei relativi servizi igienico-sanitari 

verranno definiti dal Comune di Bernareggio in relazione al calendario predisposto per i 

campionati di calcio dalla F.I.G.C.-L.N.D. 

 

L’uso del campo da calcio e della pista di atletica è concesso esclusivamente per scopi inerenti 

usi sportivi. 

 

Le associazioni che hanno svolto attività nella stagione precedente hanno la priorità rispetto ad 

altre associazioni come pure quelle che svolgono un’attività continuativa negli anni hanno la 

precedenza rispetto alle associazioni di nuova costituzione, purché richiedano lo stesso monte 

ore della stagione sportiva 2019/2020 e siano in regola con il pagamento dei canoni per 

l’utilizzo. Non sarà concesso l’utilizzo ad associazioni non in regola con il pagamento dei canoni 

e che non sottoscrivano l’apposita convenzione. 

 

Qualora si verifichi la concomitanza di richieste da parte di nuovi richiedenti e di un 

ampliamento del monte ore da parte delle associazioni che hanno utilizzato il campo da calcio e 

la pista di atletica del CTL3 nella stagione 2019/2020, verrà applicato il seguente ordine di 

precedenza: 
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1) Nuovo richiedente avente sede nei Comuni di Bernareggio, Carnate e Ronco 

Briantino: 

in caso di presenza di più di un nuovo richiedente, avente sede nel Comune di Bernareggio, 

Carnate e di Ronco Briantino, si applicherà il seguente subcriterio: 

 ha la precedenza chi ha organizzato corsi di avviamento allo sport per bambini/e sotto 

gli 11 anni e i corsi di avviamento allo sport per ragazzi/e tra i 12 e i 14 anni; 

 

2) Associazione che abbia svolto attività nell’anno 2019/2020 e richiedente un monte ore 

superiore, in regola con il pagamento dei canoni di utilizzo. 

 

Per i costi di utilizzo delle strutture sportive si fa rinvio alle tariffe approvate dalla Giunta 

Comunale di Bernareggio con proprio atto n. 100 del 02/12/2019. 

 

E’ altresì prevista una riduzione del 40% su ogni tariffa nel caso in cui un’associazione si faccia 

carico delle opere di manutenzione ordinaria. 

 

In ottemperanza a deliberazioni consiliari (dicembre 2016) del Comuni di Bernareggio, Ronco e 

Carnate, al fine di promuovere un più ampio coinvolgimento ed una più estesa 

responsabilizzazione da parte dei soggetti che risulteranno affidatari, previo avviso pubblico, 

dell’utilizzo delle strutture sportive a partire dalla stagione 2017/2018 e quindi anche per la 

stazione 2020/2021, gli stessi soggetti devono assumersi l’obbligo di assicurare a proprie cure 

e spese le attività di apertura – chiusura degli impianti, pulizia, segnatura del campo da calcio, 

ecc, per non gravare con ulteriori spese sui bilanci comunali. 

 

A tale proposito verranno messe a disposizione, in uso gratuito ed a richiesta, strumentazioni 

in dotazione all’impianto per la segnatura del campo da calcio, con esclusione della vernice di 

consumo per la segnatura del campo di calcio che resta a carico degli affidatari. 

 

Nel caso di manifestazioni agonistiche è a carico dei soggetti affidatari provvedere alla 

formazione di primo soccorso antincendio e di primo soccorso sanitario e all’attuazione del 

piano di evacuazione predisposto dal Comune come misure minime obbligatorie. 

 

 

  

ORARI E PERIODO DI UTILIZZO 
 

CAMPO DI CALCIO 

Il campo da calcio non potrà essere utilizzato per più di tre partite settimanali e non è 

consentito svolgervi allenamenti (pena la revoca della concessione). 

 

PISTA DI ATLETICA 

L’attività di atletica non dovrà svolgersi in concomitanza con gli orari di utilizzo del campo da 

calcio. 

  

 

Per informazioni: 

Settore n. 3 - Servizi alle Persone ed alle Famiglie 

Tel. 039 9452120 

 

 

Bernareggio, 24 luglio 2020 

 

                          Responsabile del Settore n. 3 

                                                                        Servizi alle Persone ed alle Famiglie          

                                                            Oneda Rag. Cinzia 
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