
 

 

 

 

ASSEGNAZIONE SPAZI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

STAGIONE SPORTIVA 2017/18 
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 464/2017, si informano le Società e le 
Associazioni sportive: 
 
1) da MARTEDI’ 18 LUGLIO a VENERDI’ 11 AGOSTO 2017 potranno essere presentate 

le domande per l’assegnazione degli spazi in orario extrascolastico nei seguenti impianti 
sportivi comunali per l’Anno Sportivo 2017/18:  

• 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 

 
Le domande, redatte con il modello allegato, potranno essere presentate direttamente 
all’ufficio Protocollo del Comune di Maranello, piazza Libertà 33 (orari di apertura Lunedì, 

martedì, mercoledì, venerdì 8.30-13.00, Giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.30) oppure inviando una 
email a sport@comune.maranello.mo.it oppure tramite pec a: 
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it 
 
Le assegnazioni saranno effettuate secondo i criteri approvati nella deliberazione di C.C. n. 
8 del 07.02.2017 “Individuazione servizi pubblici a domanda individuale – definizione 
struttura tariffaria e determinazione tasso di copertura 2017”. In particolare, è data priorità:  
 

1) Alle associazioni con 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) Alle associazioni che nelle prime ore di utilizzo delle palestre (indicativamente fascia 
oraria 16/19) svolgono attività per ragazzi under 14. 

 
Le assegnazioni saranno effettuate entro il 15 settembre 2017 e sono soggette al 
pagamento delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 180/2016.   
Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione nell'ordine di arrivo e 
nei limiti degli spazi rimasti disponibili. 
 
Per informazioni: Servizio Cultura, Sport, Politiche Giovanili, piazza Libertà 33, Maranello, 
(lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13.00; il giovedì dalle 14,30 alle 18,30. – tel. 0536/240.021 –020)  

OPPURE Servizio Segreteria Generale piazza Libertà 33, 0536/240.072 - 133  (Lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì 8.30-13.00 e Giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.30) 
 



2) da MARTEDI’ 18 LUGLIO a VENERDI’ 11 AGOSTO 2017 potranno essere presentate le 
domande per l’assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali gestiti 
dall’Associazione Maranello Sport, per l’Anno Sportivo 2017/18.  
Si ricorda che gli impianti in gestione all’Associazione Maranello Sport sono i seguenti: 

PISCINA comunale, via D. Ferrari n. 8 – Maranello 

PALESTRA DINO FERRARI -Via D. Ferrari n. 6 – Maranello 
CENTRO SPORTIVO DI MARANELLO (comprensivo di campi da tennis, campo 
basket, campo calcetto, palestra fitness, sala yoga/danza) - via Fornace n. 60 - 
Maranello 
BOCCIODROMO comunale - via D. Ferrari n. 45 – Maranello 
CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI POZZA (campi tennis, campi beach 
volley e beach tennis, campo calcetto) - via Ponchielli n. 35 – Pozza di Maranello  
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 

  
 

Le domande di assegnazione degli impianti gestiti dalla Maranello Sport, fatte salve le 
convenzioni in essere tra l’Associazione e i gestori degli impianti stessi, dovranno essere 
presentate DIRETTAMENTE alla Maranello Sport, utilizzando il modello allegato al presente 
avviso.  

Per informazioni: Sig.ra Montorsi Antonella - ASSOCIAZIONE MARANELLO SPORT, Via Fornace, 

60 Maranello  tel. 0536/940228, fax 0536/932420, e-mail maranello.sport@tiscali.it. 

 

La Dirigente dell’Area Amministrativa Affari Generali 
f.to Dott.ssa Monica Medici 


