ALL. F)

QUADRO A - COSTI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO _________________________
Anno __________ (periodo di riferimento: anno solare)

n.

Elemento di costo
(servizio, fornitura,
lavoro, onere)

01

Servizio di custodia e
vigilanza

02

Servizi di pulizia
dell'impianto in ogni
sua parte

03

Consumo d'acqua

Importi analitici
ed eventuali note

Distinguere tra:
A. irrigazione terreni di gioco:
B. docce, servizi ed altri usi :

04
Consumo di energia
elettrica

05

Consumo di
combustibile per
riscaldamento

06

Spese per utilizzo
impianti di telefonia

1. Fonia
2. dati
3. fax

Spesa complessiva annua

Note

07

Approvvigionamento di
beni di rapido consumo
necessari alla
funzionalità
dell'impianto

Possibile scomposizione analitica:

a) prodotti e materiali (stracci, detergenti,
ecc.) per le attività di pulizia;
b) piccola attrezzatura per le attività di pulizia;
c) materiali di consumo servizi igienici;
d) utensileria di consumo e materiale di
ferramenta
e) materiali di cancelleria (da usare
nell'impianto)
f) altri materiali di rapido consumo (es.:
articoli per il reintegro delle dotazioni della cassetta
di primo soccorso e dell'infermeria)

08

Oneri di ammortamento
relativi alle attrezzature
sportive acquisite a spese
dell'ASG gestrice
durante la gestione,
messe a disposizione
dell'impianto e destinate
a far parte integrante e
costitutiva dello stesso

09

Servizio di
manutenzione
ordinaria fabbricati

10

Servizio di
manutenzione ordinaria
impianti tecnologici

11

Servizio di
manutenzione ordinaria
campi di gioco

Specificazione descrittiva delle attrezzature
sportive acquistate e relativo prezzo di
acquisto

Importo corrispondente alla sola
quota di ammortamento annuale

12

Servizio di
manutenzione aree
esterne e recinzioni

13

Servizio di
manutenzione macchine,
arredi, attrezzature ed
altri beni in dotazione
all'impianto e di
proprietà comunale

14

15

Distinguere tra:
- aree gioco extra sportive
- aree verdi fruibili dal pubblico
- spazi di connessione tra le diverse parti
dell'impianto
- aree di accesso con eventuali posti-macchina
- recinzioni interne e di confine dell'impianto

Servizio di
manutenzione macchine,
arredi, attrezzature ed
altri beni di proprietà
dell'ASD gestrice posti a
disposizione
dell'impianto per tutto il
periodo di durata della
concessione

Spese generali

Distinguere:
- oneri relativi alle attività amministrativocontabili finalizzate alla gestione dell'impianto
sportivo
- oneri bancari (quota parte riferibile
esclusivamente ai movimenti inerenti alla
gestione dell'impianto)
- oneri relativi alle coperture assicurative
- oneri relativi alla garanzia fideiussoria
- oneri tributari sostenuti in funzione della

gestione dell'impianto
- oneri inerenti alla formazione ed
aggiornamento del personale tecnico e
sportivo dedicato alla gestione dell'impianto
- oneri relativi all'organizzazione e gestione
del piano di sicurezza dell'impianto
-oneri sostenuti per la gestione dei servizi
pubblicitari di cui al prospetto dei proventi
- oneri sostenuti per la gestione dei servizi di
ristoro e/o punto vendita e/o distributori
automatici di cui al prospetto dei proventi
- oneri sostenuti per la gestione dei servizi di
utilità offerti al pubblico a pagamento di cui al
prospetto dei proventi
- oneri per lo svolgimento delle funzioni di
direzione dell'impianto
- oneri per la gestione dei servizi di
promozione e comunicazione delle attività e
dell'immagine sportiva dell'impianto
- oneri diversi da quelli sopraelencati
comunque inquadrabili fra le spese generali
- oneri per lo smaltimento dei rifiuti
- altri oneri non classificabili fra quelli
sopraelencati

16

Interessi passivi su mutui
accesi per interventi di
miglioramento
strutturale e funzionale
dell'impianto autorizzati
dall'Amm.ne comunale

IMPORTO TOTALE DELLE
SPESE DI GESTIONE
SOSTENUTE NELL'ANNO

QUADRO B - PROVENTI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO _________________________
Anno ________(periodo di riferimento: anno solare)

n.

Voci di provento

01

Concessioni d'uso temporaneo a terzi dell'impianto sportivo

02

Servizi pubblicitari
a) pubblicità visiva (mediante l'uso di spazi, supporti ed allestimenti fissi ricavati dalle strutture
dell'impianto concesso in gestione);
b) pubblicità fonica (mediante l'uso di impianti di amplificazione sonora in dotazione
all'impianto sportivo concesso in gestione);
c) pubblicità multimediale (mediante l'uso di strumenti audiovisivi in dotazione all'impianto
sportivo concesso in gestione);
d) pubblicità derivante da eventuali contratti di sponsorizzazione tecnica dell'impianto (NON
della società o della formazione sportiva).
e) cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e/o trasmissione radiofonica
N.B. Non sono richiesti dati o informazioni inerenti alle forme di pubblicità visiva legate:
- all'uso di supporti mobili (esempio: striscioni) propri del concessionario;
- all'uso di capi d'abbigliamento o mezzi di trasporto o altri beni propri del concessionario;
- all'uso di impianti fonici mobili o di strumenti audiovisivi propri del concessionario;
- alla stipula di contratti di sponsorizzazione riferiti alla società sportiva in quanto tale e in
nessun modo all'impianto.

Importo Entrata in €

03

Servizi di ristoro (*) e/o rivendita articoli commerciali e/o eventuali altri servizi offerti al
pubblico frequentatore dell'impianto mediante:
3.1 esercizio di punto ristoro autorizzato
3.2 esercizio punto vendita articoli vari autorizzato
3.3 distributori automatici di bevande e/o alimenti preconfezionati
3.4 altri servizi
(*) al lordo dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto come riportati e rappresentati nel
Quadro A- voce 15

04

Sub-concessioni d'uso temporaneo di locali di pertinenza dell'impianto (ove concedibili)

05

Eventuali contributi ricevuti e specificamente destinati alla gestione dell'impianto sportivo

T O TALE PR O VE N T I

€

QUADRO C) - INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA RILEVAZIONE DELL'INTENSITA' DI UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO
➢ Informazioni sul bacino demografico e sportivo di riferimento dell'impianto
➢ Calendario annuale di funzionamento impianto e orario settimanale e giornaliero di apertura dell'impianto al pubblico
➢ Discipline sportive praticabili / effettivamente praticate nell'anno di riferimento
➢ Presenza, consistenza e distribuzione nell'arco dell'anno di un monte-ore di apertura per ulteriori attività sportive ed extra sportive la cui
fruizione è liberamente regolata dal concessionario di gestione e non assoggettata ai vincoli definiti in convenzione
➢ Planning stagionale dell'uso sportivo e non sportivo
➢ Numero squadre/formazioni (impegnate in competizioni sportive) appartenenti all'ASD concessionaria di gestione
➢ Numero complessivo delle presenze di atleti nell'impianto (periodo di riferimento: anno solare)
➢ Numero gare di campionato/competizioni sportive svolte nell'anno
➢ Numero eventi sportivi riguardanti discipline diverse da quella di riferimento dell'impianto realizzati nell'anno
➢ Numero eventi extra sportivi realizzati nell'anno
➢ Numero giornate e monte-ore di utilizzo delle aree sportive/campi di gioco principali totalizzati nell'anno
➢ Presenza di accordi/intese e simili con le Federazioni sportive e/o altri organismi sportivi
➢ Numero giornate di funzionamento dei punti di erogazione di attività economiche collaterali (distinte per attività)









QUADRO D) – EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE L'A.C. SI RISERVA DI CHIEDERE E VISIONARE
atto costitutivo e statuto aggiornati
atto di affiliazione alle Federazioni sportive e relativo codice
atto di iscrizione nel registro delle ASD del CONI e relativo codice
elenco associati e tesserati iscritti (tutte le figure: dirigenti, atleti, tecnici, collaboratori)
rendiconto economico annuale approvato ai sensi dell'art. 5.2 del D. Lgs. 460/1997
documenti giustificativi delle spese di cui al quadro A)
documenti atti a comprovare l'iscrizione/partecipazione ad attività federali / promozionali / giovanili / agonistiche

