
10. IMPIANTI SPORTIVI 
 
10.1  Elenco degli impianti sportivi di proprietà d el Comune di Maranello 

Gli impianti sportivi di cui è proprietario il Comune di Maranello sono in gestione:  
 
ALL’ASSOCIAZIONE MARANELLO SPORT  
Campi da calcio: 

• Stadio Comunale “D. Ferrari” – Maranello 
• Campo “Moscattini”  - Ubersetto loc. Faeti 
• Campo “Matteo Degli Antoni” - Gorzano 
• Campo “Lauro Minghelli”  - Torre Maina 
• Campo “Don G. Mescoli” - Pozza 
• Campo “Le Querce” - Pozza 

Centro sportivo Maranello  (Piscina, palestra Ferrari, campi tennis, basket e calcetto)  
Bocciodromo Comunale -  Maranello 
Centro Sportivo Pozza (due campi tennis scoperti e uno coperto in terra battuta, un campo da 
calcetto sintetico, un campo da beach volley/beach tennis coperto ) 
 
ALLA SOCIETÀ MARANELLO PATRIMONIO  

Palestre Comunali: 
• Palestra “E. Messineo” c/o Scuola Media “Ferrari”  - Maranello 
• Palestra c/o Scuola Elementare “C. Stradi” in via Boito 29 - Maranello 
• Palestra c/o Scuola Elementare “Rodari” in via Vandelli - Pozza 

 
La gestione degli impianti sportivi é disciplinata dagli specifici contratti di concessione e i proventi 
derivanti dalla gestione sono di spettanza delle rispettive concessionarie per la manutenzione degli 
impianti stessi.  
Le richieste di utilizzo devono essere presentate a chi gestisce l’impianto. 
 
10.2  Palestre comunali: descrizione del Servizio:   

Il Servizio Cultura Sport Politiche giovanili del Comune di Maranello, gestisce il calendario e le 
prenotazioni delle palestre scolastiche in orario extrascolastico per conto della Società Maranello 
Patrimonio. Il Servizio Sport procede alla concessione degli spazi palestra sulla base delle 
richieste dei gruppi sportivi, razionalizzando al massimo l’uso nel rispetto degli accordi con le 
scuole e compatibilmente con il calendario scolastico e le attività didattico educative. 
Il Servizio effettua periodici controlli sullo stato di manutenzione degli impianti e sul corretto utilizzo 
da parte delle società sportive e dei gruppi occasionali e informali. 
 
10.3 Modalità di concessione degli spazi palestra:   

Riportiamo di seguito le principali informazioni in merito alla concessione degli spazi palestre: 

Chi può far richiesta 
Associazioni/società sportive, gruppi informali e occasionali e singoli utenti.  
Per i gruppi informali di giovani inferiori ai 18 anni occorre nominare un responsabile 
(maggiorenne) che si faccia carico del buon utilizzo degli impianti. 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 
Prima dell’inizio della stagione sportiva di riferimento viene reso noto, attraverso avviso pubblico, 
che si procederà all’assegnazione degli spazi palestra per attività continuativa annuale. Le 
domande di assegnazione delle palestre comunali, sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’associazione/società sportiva, o dal referente del gruppo informale, o dal privato, devono 
essere presentate utilizzando gli allegati all’avviso pubblico, entro il termine stabilito nell’avviso 
stesso. 



Domande fuori termine o in corso d’anno 
Le domande pervenute da parte delle associazioni/società sportive al di fuori del termine stabilito 
nell’avviso pubblico, saranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo, nel 
caso residuino spazi disponibili. 
I gruppi informali e occasionali che richiedono l’utilizzo delle palestre comunali senza obiettivi 
agonistici, devono fare la prenotazione presso il servizio Cultura Sport Politiche Giovanili, in orario 
d’ufficio, previa verifica della disponibilità dell’impianto, almeno 10 giorni prima dell’attività e 
comunque le assegnazioni, in tal senso, per ogni anno sportivo non devono essere, di norma, 
superiori a dieci per ogni gruppo. 

Criteri di assegnazione 
In caso di concomitanza da parte di più associazioni dello stesso impianto nelle stesse fasce 
orarie, il Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili provvederà ad assegnare gli spazi secondo i 
seguenti: 
1) è privilegiata l’Associazione che ha sede legale nel territorio comunale e il 70% dei soci 

tesserati residente nel Comune di Maranello, eccezion fatta per le Associazioni che nell’anno 
precedente hanno operato sul territorio pur non avendo la sede nello stesso; 

2) nelle prime ore di utilizzo delle palestre (indicativamente fascia oraria 16/19) sono privilegiate 
le associazioni che svolgono attività per ragazzi under 14. 

3) Le Associazioni che hanno rinunciato alle ore richieste nell’anno sportivo precedente saranno 
penalizzate in caso di concomitanza di richiesta da parte di più associazioni.  

4) Qualora, a seguito dell’applicazione dei principi sopra illustrati permanga ancora la richiesta di 
contemporaneità d’uso di un impianto da parte di più Associazioni, si formerà una graduatoria 
sulla base dei seguenti criteri: 
- attività rivolta al settore giovanile fino alla categoria under 16; 
- corretto uso degli impianti durante l’ultima stagione sportiva in termini di rispondenza tra le 

concessioni ottenute e il reale utilizzo degli impianti, rispetto delle scadenze richieste dal 
Servizio Sport, corretto comportamento, etc. ; 

- numero di anni consecutivi di attività sul territorio; 
- attività rivolta a soci tesserati residente nel Comune di Maranello. 

Successivamente verranno prese in considerazione le istanze di Associazioni Sportive di nuova 
costituzione per la pratica di discipline già esistenti sul territorio, e le richieste occasionali, 
compatibilmente con le residue disponibilità. 

Non potranno essere assegnati spazi ad Associazioni, Società sportive, gruppi informali e singoli 
utenti che risultino debitori nei confronti del Comune di Maranello e delle associazioni 
concessionarie della gestione di impianti sportivi. 
Gli spazi saranno assegnati solo successivamente all’estinzione del debito stesso, 
compatibilmente con gli spazi residui. 
 
Modalità di prenotazione degli impianti. 
Gli impianti possono essere prenotati solo per ora intera e dall’inizio di ogni singola ora alle fine 
dalla stessa (es. dalle ore 18.00 alle ore 18.59). 
Il numero minimo di prenotazione per l’utilizzo occ asionale delle palestre al sabato e 
domenica è di due ore. 
Prenotazione per manifestazioni : 
a) La fascia oraria richiesta non può essere frazionata; 
b) Nella richiesta deve essere ricompreso anche il tempo di allestimento e disallestimento 
dell’impianto; 
c) La palestra dev’essere riconsegnata sgombra da ogni attrezzatura della società; 
d) Nel caso non venga rispettato l’orario richiesto al momento della domanda, l’ufficio 
provvederà a ricalcolare quanto dovuto sulla base d ell’effettivo utilizzo.  

 

 



Modalità di utilizzo degli spazi assegnati 
Lo spazio palestra assegnato può essere utilizzato esclusivamente dal concessionario stesso; non 
potrà essere ceduto, anche temporaneamente, ad altri, così, come non potranno essere invitate 
Associazioni ospiti, se non previa autorizzazione del servizio Cultura Sport Politiche Giovanili.  
Le associazioni, i Gruppi Sportivi e i singoli utenti devono organizzare le loro attività all’interno 
delle palestre, in modo da utilizzare con continuità i turni assegnati. Non sono infatti possibili 
rinunce temporanee degli impianti avuti in assegnazione; l’occasionale mancato utilizzo comporta 
comunque l’addebito del turno.  
È consentita da parte delle Associazioni sportive concessionarie la rinuncia alle ore di utilizzo delle 
palestre assegnate, per le attività di promozione, senza alcun addebito, solo nei seguenti casi: 
- mancato raggiungimento di un numero di iscritti congruo per ogni gruppo di attività entro i primi 

due mesi; 
- gravi motivi economici documentati, (esempio, mancata sponsorizzazione); 
- scioglimento della società; 
- motivato rifiuto di spostamenti di turno e/o di impianto, proposti dal servizio Cultura Sport 

Politiche Giovanili; 
Lo spazio palestra deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto. 
L’associazione/società sportiva concessionaria si assume ogni responsabilità civile e penale nei 
confronti della Maranello Patrimonio e del Comune di Maranello per i danni che possano derivare 
dall’uso dell’impianto e delle attrezzature, impegnandosi all’integrale risarcimento degli stessi.    

Assegnazione spazi: iter procedurale 
Il Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili, in base ai criteri sopra elencati, definirà calendari di 
utilizzo provvisori degli spazi palestra sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le 
modalità indicate nell’avviso, e in caso di richieste concomitanti, previa applicazione dei criteri su 
indicati. 

Successivamente si provvederà alla stesura dei calendari definitivi.  

Pagamenti 
Gli assegnatari degli spazi palestra sono tenuti al pagamento delle relative tariffe alla Società 
Maranello Patrimonio che emetterà regolare fattura. 
 
10.4 Modalità di concessione degli impianti sportiv i in gestione alla Maranello Sport:   

Gli impianti sportivi riportati nell’elenco sottostante, sono gestiti tutti dall’ASSOCIAZIONE 
MARANELLO SPORT, Via Fornace, 60: 

1. PISCINA comunale, via D. Ferrari n. 8 – Maranello 
2. PALESTRA DINO FERRARI -Via D. Ferrari n. 6 – Maranello 
3. CENTRO SPORTIVO DI MARANELLO (campi tennis, campo basket, campo calcetto, 

palestra fitness) - Centro Sportivo D. Ferrari, via Fornace n. 60 - Maranello 
4. BOCCIODROMO comunale - via D. Ferrari n. 45 – Maranello 
5. CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI POZZA (campi tennis, campi beach volley e 

beach tennis, campo calcetto) - via Ponchielli n. 35 – Pozza di Maranello  
6. CAMPI DI CALCIO 

- Campo calcio “Matteo degli Antoni”, via Zozi n. 195 – Gorzano di Maranello   
- Campo calcio “Don Gelindo Mescoli”, via Verdi n. 1 – Pozza di Maranello    
- Campo calcio “Moscattini”, via Salviola, -Ubersetto Faeti di Formigine   
- Stadio comunale “D. Ferrari”, via D. Ferrari n. 47/1 – Maranello 
- Campo Lauro Minghelli – via S. Antonio – Torre Maina     
- Campo Le Querce – via Vandelli – Pozza di Maranello 

 

Iscrizioni e richieste di utilizzo degli impianti vanno inoltrate direttamente all’associazione 
Maranello Sport o ai sub-concessionari degli impianti 

 



 

10.5 Tariffe impianti sportivi 
 
Le tariffe per l’uso degli impianti sportivi, nel rispetto della struttura tariffaria prevista con atto 
cosiliare, sono fissate con atto di Giunta Comunale nella misura massima, lasciando all’autonomia 
del gestore di praticare eventuali riduzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


