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Ai sigg. Dirigenti Scolastici  

Scuole di ogni ordine e grado  

Statali e Paritarie  

della provincia di Salerno  

LORO SEDI 

  

e p. c.                       Al Direttore degli Impianti Sportivi  

del Comune di SALERNO  

 

Ai Docenti Referenti dei Centri Sportivi Scolastici  

delle Scuole secondarie di I e II grado  

 

Ai Docenti Referenti Educazione Fisica   

delle Scuole Primarie  

della provincia di Salerno  

 

LORO SEDI  

OGGETTO: Disponibilità impianti sportivi comunali di Salerno 2019/2020.  

Si informano le SS.LL., che, il Comune di Salerno ha accolto la richiesta, avanzata con 

nota n. 16220 del 10 settembre 2019 dall’Ufficio scrivente, di autorizzazione all’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali da parte delle scuole interessate con delibera n.312 del 20/09/19 e, 

con nota prot. 204708 del 7/11/19, il Direttore degli Impianti sportivi comunali ha comunicato 

la disponibilità delle seguenti strutture:   

 
IMPIANTO DISPONIBILITÀ ORARI NOTE 

1 
Stadio "Vestuti” 

Campo e Pista 

Tutti giorni tranne 

sabato 
9.00/12.00 

Personale abilitato uso 

defibrillatore 

2 
Piscina coperta 

"Nicodemi” 

2 corsie x 12 unità 

mer / ven 
10.50/11.40 

Riservato Over 14  
 

Assicurare  

Personale (min 2 

accompagnatori) abilitati 

al salvamento e all’uso 

del defibrillatore 

3 Palestra “Senatore” mar-gio 10.00/12.00 
Personale abilitato uso 

defibrillatore 

4 Campo “De Gasperi” mer-ven 10.30/12.00 

Assicurare Defibrillatore e 

Personale abilitato 

all’uso  

5 
Campi Tennis  

“Di Ninno” 

Campo D 

lun-mer-ven 
10.00/12.00 

Personale abilitato uso 

defibrillatore 
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Pertanto, gli Istituti scolastici interessati potranno presentare richiesta all’Ufficio scrivente, 

inviando il modello allegato a firma del Dirigente all’indirizzo edfisica@csasalerno.it, per poter 

accedere a tali impianti.  

 

Si rende opportuno precisare che nel modello di richiesta è necessario dichiarare che:  

 

· le attività sportive scolastiche e la preparazione alle varie fasi dei Campionati 

Studenteschi da praticare presso gli impianti richiesti sono parte integrante dell’offerta 

formativa e coperte da regolare polizza assicurativa.  

· si esonera l’Amministrazione comunale, l’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno e 

l’Ufficio Educazione Fisica da ogni responsabilità relativamente ad eventuali infortuni 

derivanti dalla pratica delle attività sportive e a possibili danni causati agli impianti concessi. 

· si assicura la presenza di personale abilitato all’uso del defibrillatore. 

· si assicura la presenza del defibrillatore al Campo De Gasperi 

· si assicura la presenza di almeno 2 unità di personale abilitato al salvamento alla Piscina 
Nicodemi.   

L’Ufficio scrivente avrà cura di coordinare le richieste pervenute e definire un calendario di 

massima nel rispetto dei regolamenti di utilizzo dei singoli impianti, degli spogliatoi e degli 
spazi ad essi annessi.  

Nell’eventualità di richieste concomitanti per lo stesso impianto, si provvederà a ricercare 

le soluzioni più idonee atte a consentirne un equo utilizzo.  

Le autorizzazioni all’utilizzo degli impianti, rilasciate dalla Direzione Impianti, sono in 

subordine a manifestazioni e gare prioritarie secondo gli indirizzi e gli obiettivi fissati 
dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio scrivente.  

    Il DIRIGENTE 
      Annabella ATTANASIO

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
         Codice Amministrazione Digitale  
         e normativa connessa 
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CARTA INTESTATA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

MODELLO RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI 

 

Prot. n. _______          del __/__/____ 

Anno scolastico 2019/2020 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Istituzione Scolastica __________________________________ Cod. mecc. ______________ 

 

 

Al fine di poter utilizzare l’impianto/gli impianti di seguito indicati: 

 

□ Stadio Vestuti 

in data __/__/__  ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

 

□ Piscina Nicodemi 

in data __/__/__  ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

 

□ Palestra Senatore 

in data __/__/__  ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

 

□ Campo De Gasperi 

in data __/__/__  ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

 

□ Campi Tennis Di Ninno 

in data __/__/__  ovvero dal __/__/__ al __/__/__ 

 

si dichiara che:   

 le attività sportive scolastiche e la preparazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi 

Studenteschi da praticare presso gli impianti richiesti sono parte integrante dell’offerta 

formativa e coperte da regolare polizza assicurativa;  

 i docenti accompagnatori utilizzeranno gli impianti concessi nel pieno rispetto dei 

Regolamenti comunali;  

 si esonera l’Amministrazione comunale, l’Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno e 

l’Ufficio Educazione Fisica da ogni responsabilità relativamente ad eventuali infortuni 

derivanti dalla pratica delle attività sportive e a possibili danni causati agli impianti 

concessi; 

 per tutti gli impianti le istituzioni scolastiche richiedenti assicurano la presenza di 

personale abilitato all’uso del defibrillatore 

 per il Campo De Gasperi le istituzioni scolastiche richiedenti assicurano la presenza del 

defibrillatore 

 per le attività presso lo Stadio Vestuti, i docenti accompagnatori progetteranno le 

attività in modo da garantire un’equa e condivisa suddivisione degli spazi e delle 

attrezzature; 

 per le attività presso la Piscina Nicodemi, i due docenti accompagnatori sono in 

possesso del Brevetto di Salvamento.      

 

 

Il Dirigente Scolastico

  

____________________ 
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Al Sig. Sindaco 

Vincenzo Napoli  
Comune di SALERNO 

protocollo@pec.comune.salerno.it 
 

All’Assessore Ambiente e Sport 
Angelo Caramanno 

Comune di SALERNO 
a.caramanno@comune.salerno.it 

 
Al Dott. Alfonso Sandolo  

Direttore degli Impianti sportivi 

Comune di SALERNO 
a.sandolo@comune.salerno.it 

 
Oggetto: Richiesta Impianti Sportivi – Attività sportive scolastiche e Campionati 

Studenteschi 2019/2020.  

 
Allo scopo di favorire la promozione e la diffusione dei valori dello sport anche 

attraverso la pratica sportiva scolastica e consentire agli allievi delle scuole della città 
di Salerno di poter usufruire di impianti sportivi attrezzati per le attività motorie e per 
la preparazione alle varie fasi dei Giochi sportivi studenteschi Le rinnovo, come di 

consuetudine, cortese richiesta di autorizzazione all’utilizzo, a titolo gratuito, di alcuni 
degli impianti sportivi comunali in orario curriculare. 

In particolare Le chiedo l’autorizzazione all’utilizzo, nei giorni e nelle ore da Lei 
stabiliti, dei seguenti impianti: 

 Stadio Vestuti 

 Palestra Senatore 
 Palestra Silvestri 

 Palatenda Tulimieri 
 Piscina Arbostella 

 Piscina Nicodemi 
 Piscina Vitale 
 Campi da Tennis San Matteo 

 Campi da Tennis Torrione 
 Campi Parco del Seminario 

 Campo De Gasperi 
 Campo Settembrino 

Sarà cura dell’Ufficio Educazione Fisica concordare, con le scuole che ne faranno 

richiesta, un calendario di massima e richiamare al rispetto dei regolamenti di utilizzo 
dei singoli impianti, degli spogliatoi e degli spazi annessi secondo le procedure 

adottate con successo gli anni scolastici scorsi.  
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Ove necessario saranno concordati opportuni accordi direttamente con le 

società concessionarie degli impianti sportivi comunali, molte già resesi disponibili 
negli anni scolastici precedenti già a partire dal 2012/13 e sino ad oggi.  

Si precisa che le attività sportive scolastiche e la preparazione alle varie fasi dei 

Campionati Studenteschi da praticare presso gli impianti richiesti sono parte 
integrante dell’offerta formativa delle singole scuole richiedenti e coperte da polizza 

assicurativa.  
Si declina l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativamente alle 

attività sportive scolastiche praticate e agli eventuali danni causati agli impianti 

concessi. 
La ringrazio per la sempre cortese e fattiva collaborazione. 

Le porgo cordiali saluti.  
 

    Il DIRIGENTE 

      Annabella ATTANASIO
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

         Codice Amministrazione Digitale  
         e normativa connessa 

 
 

Firmato digitalmente da
ATTANASIO ANNABELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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