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Consulta dello Sport del 07-07-08 

Inizio riunione ore 21,15 

 

Presenti: Ligorio Simone (Presidente), Boiocchi Tiziano (Segretario), Maggioni Pietro (SAM), 
Ranzani Simone (POSM), Boniotti Enrico (Cacciatori), Lentini Salvatore (Judo Kodokan), Pinna 
Massimiliana (Liscio Dance), Monaco Francesco, Galli Bruna, Cotugno Dora (Cittadino), 
Pedrinelli Sonia (Kyudo), Vivona Bruno (Sporting Karate Shotokan). Frustagli Saverio (Yoseikan 
Karate), Sarati Sergio (USOB). 
 
 

Ordine del giorno 

 
1) Definizione dei criteri di assegnazione spazi palestre da sottoporre all’Amministrazione 

Comunale 
2) Proposta Lentini 
3) Varie ed eventuali. 
 
 

1° Punto odg – Definizione dei criteri di assegnazione spazi palestre 

Il Presidente passa la parola ai presenti per avviare la discussione relativa ai criteri da utilizzare 
per l’assegnazione degli spazi palestre alle società sportive. L’obbiettivo è quello di definire una 
lista di criteri tra i quali poi sceglierne un numero limitato ed elencarli secondo una priorità 
definita tra le società, a seguito di una votazione. Questi criteri verranno presentati 
all’Amministrazione quale proposta per la definizione dell’assegnazione delle ore palestre. 
 
Vengono riletti i criteri proposti nella riunione della Consulta del 11-10-07, ed elencati di seguito 
in ordine alfabetico, perché tutti i presenti possano aggiungerne dei nuovi e fare poi una scelta: 
 

 Attività per diversamente abili 

 Attività promozionale per avviare tutti allo sport 

 Limite di presenza di atleti in palestra (max contemporanee) 

 Numero di atleti iscritti alla Società 

 Numero di atleti iscritti alla Società e cittadini di Bareggio 

 Numero di atleti Under 18 (minorenni) 

 Numero squadre partecipanti ai campionati e forme assimilabili (es. tornei 
regionali/nazionali) 

 Partecipazione alle attività comunali (es. Consulta) 

 Piano di qualificazione istruttori 

 Poliattività sportive 
 
 
Maggioni presenta alcuni criteri suddivisi tra Tecnici e Sociali: 
 
Criteri Tecnici 
 

 Il numero degli atleti partecipanti nelle varie sessioni di allenamento 

 L’idoneità dell’impianto da utilizzarsi in funzione delle attività, per esempio la palestra delle 
scuole di San Martino non è idonea al gioco del basket. 
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Criteri Sociali 
 

 Alcune società sono obbligate a trovare spazi in altri comuni, se non è possibile disporre di 
palestre, si richiede che almeno l’Amministrazione Comunale possa contribuire alle spese 
in eccesso 

 Campionati partecipati 

 Numero di squadre/categorie gestite dalla società 

 Totale degli atleti (per varie fasce di età) 
 
 
 
Lentini propone la seguente lista di criteri: 
 

 Affiliazione al CONI 

 Anzianità società sportiva sul territorio 

 Attività per diversamente abili 

 Istruttori qualificati CONI 

 Numero di atleti per turno di allenamento 

 Partecipazione ai servizi sociali 

 Partecipazione alla Consulta 

 Partecipazioni al campionati nazionali 

 Precedenza della domanda, se una società ha presentato domanda da più tempo, ne ha 
più diritto di altre 

 Società residente nel Comune 
 
Prima di iniziare a decidere quali siano i criteri da scegliere e quindi votarne la priorità di 
importanza, il Presidente ricorda che l’Ufficio dello Sport ha convocato per il 23 luglio la riunione 
per la definizione dell’assegnazione degli orari delle palestre. Il Presidente legge la lettera 
inviata dall’Ufficio dello Sport in quanto non tutti i presenti l’hanno ancora ricevuta. 
Maggioni fa presente che, pur presentando le varie società la richiesta delle ore necessarie 
uguali a quelle della scorsa stagione, è importante che si accelerino le disponibilità di altre 
strutture, per evitare che le società del territorio siano costrette a cercare altrove le palestre 
necessarie per lo svolgimento delle attività. Il Presidente auspica che, nel tempo, le varie 
società che operano nello stesso settore, possano collaborare per ottimizzare gli orari. 
 
Dopo una discussione sui vari criteri presentati, si è deciso quali di questi si ritiene debbano 
essere presi in considerazione, si quindi proceduto ad una votazione tra le 10 società ed un 
cittadino presenti ed aventi diritto, per definirne la priorità di importanza. Il risultato di tale 
votazione è il seguente: 
 
1. Partecipazione alla Consulta 
2. Società iscritta al Registro del CONI 
3. Qualità degli istruttori 
4. Residenza degli atleti minorenni iscritti 
5. Media degli atleti presenti durante le sessioni di allenamento 
6. Residenza Società sul territorio 
7. Anzianità della Società sul territorio 
8. Promozione nuovi sport 
 
Anche se non indicato nei criteri, è fondamentale l’idoneità tecnica della struttura in funzione 
dell’attività da svolgervi, come già suggerito da Maggioni nel proprio elenco dei criteri tecnici. 
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2° Punto odg – Proposta Lentini 

 
Visto il protrarsi dell’orario, si è deciso di spostare alla prossima riunione di settembre la 
votazione relativa alla proposta di variazione del regolamento della Consulta. 
 

3° Punto odg – Varie ed eventuali 

 
Si propone di predisporre, come Consulta dello Sport, uno stand unico durante le feste patronali 
di settembre/ottobre e la Fiera di novembre, dove tutte le associazioni si presentano, sotto un 
paio di gazebo. 
 
 
La riunione viene considerata chiusa alle ore 23,45. 

 

 Segretario Presidente 
 Boiocchi Tiziano Ligorio Simone 


