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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

anno sportivo 2021-22
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In  premessa  generale  si  richiama  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  334  del
12/11/2012 con l’impegno a promuovere l’adesione alla Carta dei diritti del ragazzo
nello  sport  e la sottoscrizione della “Dichiarazione sull’Etica  nello  sport giovanile”
elaborati dal Panathlon Internazionale come requisito per richiedere l’utilizzo degli
impianti sportivi comunali.

“CRITERI DI ASSEGNAZIONE CAMPI SPORTIVI”

GARE     UFFICIALI:  

 n° 1 impianto omologato fino a Campionato 
Nazionale Serie C

Stadio Voltini

 n° 1 impianto omologato fino a Campionato
Nazionale Serie D

Centro Sportivo “Bertolotti” 

 n° 2 impianti per gare F.I.G.C. Campo “Dossena”
Campo “Velodromo” o
eventuale impianto privato

 n° 1 impianto per gare C.S.I. Campo Pierina

 n° 1 impianto per gare Rugby Campo “Rugby” di Via Toffetti

 per gare Cat. Pulcini (F.I.G.C. e C.S.I.) Campo Colonia Seriana

L’uso degli impianti è soggetto all’osservanza dei D.M. 18/3/96, D.P.R. n° 37 del

12/1/98 e D.M. 4/5/98 e successive modifiche e/o integrazioni.

Gli spazi saranno assegnati dall’Ufficio Sport sulla base delle seguenti indicazioni:

1) conferma degli spazi (per richieste effettuate da Società già operanti a Crema)

assegnati nella stagione sportiva precedente (utilizzando anche impianti diversi)

secondo i seguenti criteri:

a) campionato di iscrizione delle società sportive riconosciute dal CONI;

b) numero totale di squadre del settore giovanile iscritte riconosciute dal CONI

(F.I.G.C. e C.S.I.);

c) numero totale di atleti tesserati (settore giovanile e adulti);

d) numero di atleti tesserati in condizione di disabilità certificata (percentuale 

sul numero totale);
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e) criterio di viciniorietà della sede al campo sportivo;

f) anni di attività della società richiedente;

g) anni di attività “uso” impianto sportivo da parte della società richiedente.

2) per  nuove  richieste,  negli  eventuali  spazi  disponibili,  saranno  seguite  le

sottoelencate priorità:

 società  che hanno già  svolto attività  C.S.I.  negli  anni  precedenti  e che

intendono cimentarsi nei campionati F.I.G.C., n° 1 sola squadra;

 società che hanno già svolto attività F.I.G.C. negli anni precedenti, n° 1

sola squadra;

 ulteriori  richieste,  con  priorità  alle  Società  già  operanti  nei  campionati

F.I.G.C;

 richieste di nuove Società iscritte dalla stagione sportiva 2020/21;

ALLENAMENTI:

Premesso che non potranno essere utilizzati, per allenamenti, i campi regolamentari

del  Campo  Dossena  di  Via  Toffetti  e  del  Campo  di  Rugby  in  quanto  riservati

esclusivamente all’uso per gare ufficiali di campionati e per tornei (al fine di poter

rendere  disponibili  impianti  in  buone  condizioni  di  manutenzione  e  quindi  idonei

all’attività agonistica), sarà autorizzato l’uso dei campi sottoelencati con l’osservanza

dei seguenti criteri:

Società  partecipanti  ai  Campionati  di  calcio:  Serie  C,  Serie  D,

Eccellenza, Promozione: Campo omologato per la categoria.

Società dilettantistiche e Settore Giovanile calcio: 

Campi a disposizione:

CAMPO PIERINA

CAMPO ALLENAMENTO DOSSENA  

CAMPO ALLENAMENTO COLONIA 

CAMPO VELODROMO

a) Campionati FIGC     2 allenamenti/settimana dalle ore 19.30 alle 21.00

 

b) Attività 

giovanile:

2 allenamenti/settimana dalle ore 18.00 alle 19.30

dalle ore 19.30 alle 21.00
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c) Amatori / AIA:          1 allenamento/settimana dalle ore 21.00 alle 22.30/23.00

Società dilettantistiche per lo sport del Rugby: CAMPO ALLENAMENTO RUGBY

a) Rugby 1^ sq.: 2 allenamenti/settimana dalle ore 21.00 alle 22.30/23.00

b) Rugby giovanile: 2 allenamenti/settimana dalle ore 15.00 alle 18.00 (18,00-

20,00)

Società dilettantistiche atletica leggera: CENTRO SPORTIVO “R. OLMI”

Richieste di campi allenamenti per società titolare della gestione di campi

oratoriali: 

Potranno usufruire di spazi per allenamenti le società proprietarie e/o titolari della

gestione di campi oratoriali, per le sole eccedenze di necessità dopo aver presentato

dimostrazione di saturazione dell’impianto privato.
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“CRITERI DI ASSEGNAZIONE PALESTRE”

SUDDIVISIONE IMPIANTI:

GRUPPO “A”

Palestre omologate per gare afferenti a campionati nazionali:

 Palazzetto Bertoni (pavimento in taraflex©)

 Palestra Donati De Conti (via Toffetti) (pavimento in gomma)

 Palestra Dogali (pavimento in p.v.c.)

 Palestra Cremonesi (via Pandino) (pavimento in parquet)

GRUPPO “B”

Palestre omologate per gare afferenti a campionati regionali e provinciali:

 Palestra Braguti (via Treviglio) (pavimento in gomma)

 Palestra Serio (pavimento in gomma)

GRUPPO “C”

Palestre scolastiche regolamentari per gare:

 Palestra Liceo Classico (pavimento in p.v.c.)

 Palestra ITIS 1° Piano (pavimento in p.v.c.)

 Palestra ITIS Piano Terra (pavimento in p.v.c.)

GRUPPO “D”

Palestre scolastiche:

 Palestra ex Agello

 Palestra Liceo Scientifico

 Palestra “Pesadori” di via Rampazzini

 Palestra San Bernardino

 Palestra Borgo San Pietro

L’uso degli impianti per gare è soggetto all’osservanza delle disposizioni di cui ai

D.M. 18/3/96, D.P.R. n° 37 del 12/1/98 e D.M. 4/5/98 e successive modifiche ed

integrazioni
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GARE:

Suddivisione impianti per tipologia di sport:

PALLAVOLO:

- Palazzetto Bertoni (omologazione esclusiva per pallavolo)

- Palestra Donati De Conti di Via Toffetti

- Palestra Braguti di via Treviglio

- Palestra Liceo Classico

- Palestra Liceo Scientifico

- Palestre Itis 1° Piano

PALLACANESTRO:

- Palestra Cremonesi di via Pandino

- Palestra Via Dogali

- Palestra Serio

- Palestra Liceo Classico

CALCIO A 5:

- Palestra Donati De Conti di Via Toffetti

Squadre  partecipanti  ai  Campionati  delle  Federazioni  Sportive  Nazionali

C.O.N.I.:

Palestre di GRUPPO “A” nei giorni di SABATO e DOMENICA negli orari previsti dalle

Federazioni di appartenenza.

Squadre partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali (senza limiti di

età):

Palestre di GRUPPO “B” giorni di SABATO alle ore 20.30, di DOMENICA pomeriggio

e, nei giorni feriali, nelle proprie ore di allenamento (ed eventualmente di gruppo

A se disponibili).

Squadre  partecipanti  a  Campionati  Giovanili  organizzati  da  Federazioni

sportive o Enti di promozione:

Categorie Giovanili (fascia di età dai 12 ai 18 anni):

Palestre di GRUPPO “A” e “B” il SABATO pomeriggio e la DOMENICA negli spazi 

liberi dalle gare di cui ai punti 1 e 2, o nei giorni feriali nelle proprie ore di 

allenamento.
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Categorie under 12:

Palestre di GRUPPO “C” o “D” (se conformi alle misure minime richieste) il 

SABATO pomeriggio e sera, la DOMENICA o nei giorni feriali nelle proprie ore di

allenamento.

N.B.: Nei  giorni  festivi  infrasettimanali  gli  impianti  sono disponibili  per  gare  con

prelazione a quelle ufficiali di campionato.

ALLENAMENTI:

Criteri generali:

1)  Per  Società  o  Gruppi  affiliati  a  Federazioni  o  Enti  di  promozione sportiva  già

operanti in Crema:

a)  Per  società  partecipanti  a  Campionati  Nazionali  delle  Federazioni  sportive

C.O.N.I.,  Campionati  Regionali  e  Provinciali  viene  istituito  un  monte  ore

settimanale complessivo (esclusi i giorni di Sabato e Domenica riservati

alle gare ufficiali) per ciascuna società (giovanili e U12 comprese) in base

alla massima categoria di appartenenza secondo il seguente schema:
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Categoria Pallavolo.

Squadre partecipanti al Campionato:

 SERIE A2 M/F

 SERIE A3 M

 SERIE B M

 SERIE B1 F

 SERIE B2 F

 SERIE C M/F

 SERIE D M/F

 1^ DIVISIONE M/F

 2^ DIVISIONE M/F

 3^ DIVISIONE M/F

per un max di 34 ore settimanali

per un max di 33 ore settimanali

per un max di 32 ore settimanali

per un max di 31 ore settimanali 

per un max di 28 ore settimanali 

per un max di 26 ore settimanali 

per un max di 25 ore settimanali 

per un max di 20 ore settimanali 

per un max di 17 ore settimanali 

per un max di 10 ore settimanali



Categoria Pallacanestro:

Squadre partecipanti al Campionato:

 SERIE A1 F per un max di 34 ore settimanali

 SERIE A2 M/F per un max di 33 ore settimanali

 SERIE B M/F per un max di 31 ore settimanali

 SERIE C GOLD M per un max di 26 ore settimanali

 SERIE C SILVER M per un max di 26 ore settimanali

 SERIE C F per un max di 26 ore settimanali

 SERIE D M/F per un max di 25 ore settimanali

 PROMOZIONE M/F per un max di 20 ore settimanali 

 U 20 M/F per un max di 10 ore settimanali

Ulteriori criteri di assegnazione:

 Numero totale atleti tesserati (settore giovanile e adulti),

 Numero atleti tesserati con certificazione di disabilità.

Nella  scelta  dell’impianto  sportivo  da  assegnare  per  allenamenti  è  considerata

prioritaria l’omologazione dell’impianto stesso per lo sport praticato.

Rimane confermato che la Società richiedente dovrà presentare all’Ufficio Sport un

prospetto  indicante  la  suddivisione  delle  ore  richieste  in  base  alle  varie  squadre

interessate,  nonché  l’indicazione  precisa  del  numero  dei  tesserati  totali  per  la

stagione di riferimento ed il numero di atleti tesserati con certificazione di disabilità.

La suddivisione degli impianti (se più di uno) verrà definita dall’Ufficio Sport.

b) Per  tutte  le  altre  Società  partecipanti  ai  soli  campionati  amatoriali  e/o

giovanili:  verranno  utilizzati  criteri  previsti  per  allenamenti  e  gare  indicati

nelle pagine seguenti;

c) Per nuove richieste negli eventuali spazi disponibili: n° 1 solo turno in più,

consistente in n° due giorni settimanali per un massimo di ore 3.

2)  Per nuove società e nuove attività eventuali spazi residui.

N.B.: in caso di richieste prenotate da due società facenti espressamente capo alla

società partecipante  a  Campionati  Nazionali,  Regionali,  la  richiesta  sarà

comunque unificata.



Note  informative:

 per  società  operanti  in  Crema si  definiscono le  società  che svolgono

l’attività  sportiva  agonistica  e  di  allenamento  in  Crema,  con  sede

operativa-legale collocata sul territorio comunale.

 sarà  cura  della  Commissione  Sport  e  degli  Uffici  Comunali  competenti

effettuare opportuni controlli in merito al corretto utilizzo degli impianti messi

a  disposizione,  verificando  anche  che  il  gruppo  presente  nell’impianto  sia

quello indicato nella concessione.

APPENDICE CRITERI ASSEGNAZIONE PALESTRE

Norme di dettaglio:

1) Squadre  partecipanti  ai  Campionati  delle  Federazioni  Sportive  

Nazionali C.O.N.I.:

a) Palestre di GRUPPO “A” nei giorni feriali (da Lunedì a Venerdì) nelle fasce

orarie dalle ore 20.30/21.00 alle 23.00 e il  SABATO, esclusivamente per

squadre a livello di Serie A e B1, nelle ore del mattino e del pomeriggio

comunque nel rispetto della priorità alla disputa di gare ufficiali del Settore

Giovanile e secondo i budget indicati al punto 1/a dei criteri generali

b) L’attività di Tiro con l’arco è assegnata a palestre del Gruppo “C” nei giorni

feriali dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 21.00 alle 23.00.

2) Squadre  partecipanti  ai  Campionati  Regionali  e  Provinciali  (senza  

limiti di età):

Palestre di GRUPPO “A”, se disponibili, o palestre di GRUPPO “B” per giorni 2

alla settimana nei giorni feriali dal LUNEDÌ al VENERDÌ nella fascia oraria dalle

21.00 alle 23.00. Per le Società con 1^ squadra iscritta a Campionati Nazionali si

rimanda al punto 1/a dei criteri generali.

L’Ufficio Sport si riserva di assegnare, in deroga, le fasce orarie precedenti

(dalle  17.30  alle  20.30)  alle  squadre  iscritte  a  campionati  senza  limiti  di  età

qualora venga dimostrato che tutti  gli  atleti/e siano in età di  settore giovanile

(max 18 anni non ancora compiuti).

3)  Squadre partecipanti a Campionati Giovanili organizzati da Federazioni

sportive o Enti di promozione:



a)    Categorie Giovanili   (fascia di età dai 12 ai 18 anni):

Palestre  GRUPPO “A”,  “B”  e  “C”  per  giorni  2  alla  settimana nei  giorni  feriali  dal

LUNEDÌ al VENERDÌ nelle seguenti fasce orarie:

 Palestre di GRUPPO “A” e “B”: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e dalle ore

19.00 alle ore 20.30

 Palestre di GRUPPO “C”: dalle ore 19.30 alle ore 21.00

b) Categoria Under 12   

Palestre di GRUPPO “C” e “D” per giorni 2 alla settimana nei giorni feriali dal

LUNEDÌ al VENERDÌ nelle seguenti fasce orarie:

 Palestre di

GRUPPO “C”: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e dalle ore 18.30 alle 

ore 19.30 oppure dalle ore 18.00 alle ore 

19.00/19.30 nelle palestre vincolate dall’attività 

scolastica.

 Palestre di GRUPPO “D”:dalle ore 17.30 alle ore 18.30,

dalle ore 18.30 alle ore 19.30 e

dalle ore 19.30 alle ore 20.30/21.00 oppure

dalle ore 18.00 alle ore 19.00,

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 e

dalle ore 20.00 alle ore 21.00 nelle palestre 

vincolate dall’attività scolastica

4)    Squadre e/o Gruppi appartenenti a Società iscritte a Federazioni o Enti di  

promozione sportiva e non partecipanti a campionati:

(secondo regolarità tecnica dell’impianto per le singole discipline sportive quali la

Ginnastica e Danza, Atletica Pesante, Atletica Leggera, ecc.) vengono formulati

i seguenti criteri:

 Palestre di GRUPPO “D” (solo Borgo San Pietro e Via Rampazzini):

per 2 giorni/settimana il LUN./MAR./GIO./VEN. nelle seguenti fasce orarie:

 attività per bambini: dalle ore 17.30 alle ore 18.30

dalle ore 18,30 alle ore 19,30

 per attività giovanile: dalle ore 18.30 alle ore 19.30

dalle ore 19.30 alle ore 20.30

 per attività adulti: dalle ore 20.30 alle ore 21.30

dalle ore 21.30 alle ore 22.30



Le  società  sportive  o  gruppi  non  partecipanti  a  campionati  ma  tesi  a

inserimento in attività sportive di  soggetti  diversamente abili  avranno la

priorità.

5)  alle società che hanno la possibilità di utilizzare impianti sportivi specifici (per es.:

rugby, atletica, pugilato, ecc…) saranno assegnate le palestre utilizzabili anche per

altri sport solo in via residuale.

6)  Altri  gruppi:   dopo  aver  esaurito  le  richieste  di  tutte  le  Società  affiliate  a

Federazioni  o  Enti  di  promozione  sportiva  potranno  essere  assegnati  ad  altri

gruppi o privati gli spazi liberi.


