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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE P. POGGI, SPORT 2000, U.S. ZINELLA C.S.I. 

E IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

Il seguente Protocollo d’intesa viene siglato per l’erogazione qualificata dell’attività natatoria 
delle persone con disabilità.   
L’attività natatoria si svolge nell’impianto Piscina Kennedy del Comune di San Lazzaro di 
Savena. 

 

Art. 1  Aventi diritto e documentazione 

 

Il presente protocollo  si applica per la pratica dell’attività natatoria delle persone con disabilità 
ovvero in possesso dell’accertamento di gravità sulla base  dell’art.3 comma 3 della L.104 / 92. 
 
Le suddette persone dovranno inderogabilmente essere residenti nel Comune di San Lazzaro di 
Savena ed avere età compresa tra i 5 e i 64 anni compiuti. 
 
 
Per quanto concerne l’elemento di residenza si fa sempre riferimento alla residenza della 
persona e non alla sede dell’ente o/e istituzione che organizza l’attività ed a cui la persona 
afferisce; per esempio: l’alunno che frequenta una scuola di San Lazzaro e non è residente a 
San Lazzaro è considerato non residente.  
 
Le Associazioni sportive riceveranno dall’Amministrazione Comunale una dichiarazione 
comprovante il possesso dei requisiti da parte dell’ allievo/a e la relativa percentuale di 
abbattimento della quota da applicare allo stesso/a. 
Le Associazioni sportive saranno tenute ad informare gli utenti sulla procedura da seguire  
 
 
Le Associazioni sportive hanno l’obbligo di richiedere all’interessato il certificato medico o, per i 
minorenni, il libretto dello sportivo in corso di validità. L’attività natatoria non potrà iniziare 
fino a quando copia del certificato/libretto dello sportivo non sarà depositata alla segreteria 
della rispettiva Associazione sportiva.  

 

Art. 2  Utilizzo gratuito dell’impianto 

 

Lo spazio acqua, sulla base delle disponibilità concordate tra le Associazioni sportive ed il 
gestore dell’impianto Piscina Kennedy, sarà concesso in modalità gratuita sia a singoli cittadini 
sia a cittadini in forma organizzata. 
  
Lo spazio acqua è gratuito agli aventi diritto (art. 1) per l’ intervento individualizzato e per 
l’attività libera. 
 
Lo spazio acqua è inoltre gratuito per l’accompagnatore quando la persona con disabilità ne ha 
la necessità palese. 

 

Art . 3   Priorità 

 

Fermo restando l’età degli aventi diritto, tra i 5 e i 64 anni, si prevede un ulteriore criterio di 
priorità: esso riguarda le persona con disabilità in età compresa tra il quinto ed il 
diciassettesimo anno. 

 

Gli alunni aventi diritto (art. 1)  delle Scuole che accedono all’attività natatoria nel tempo 
scolastico tramite Progetto SEI hanno sempre la priorità, compatibilmente con la disponibilità 
degli spazi e dell’organizzazione. 



  
La competenza sulle valutazioni  per il diritto di priorità sarà sempre dell’Ufficio per 
l’integrazione sociale dei minori del Comune di San Lazzaro di Savena. L’Ufficio può concedere 
una deroga sul diritto di priorità per particolari gravi esigenze del richiedente l’attività natatoria 
documentati dal Progetto personalizzato.  

 

 

Art. 4   Quote di partecipazione ai corsi 

 

Alle quote agevolate si accede solo a seguito della presentazione dell’Indicatore della 
Situazione economica Equivalente (ISEE). 
La priorità per l’accesso in entrambe le modalità di seguito riportate  

4.1  attività in corsistica 
Quando la  persona con disabilità non ha la necessità di avere un istruttore in appoggio, 
verrà applicata la tariffa del corso con l’eventuale abbattimento a consegna dell’ISEE 
sulla base della tabella di seguito riportata . 
 
4.2  attività individualizzata 
Nel caso di impiego di un istruttore specializzato per l’attivazione di  un progetto 
personalizzato, l’utente pagherà  il costo dell’istruttore, con un abbattimento del 
contributo a consegna dell’ISEE  come tabella  di seguito riportata.  

 
Contributo massimo: senza ISEE o con ISEE oltre i 30.870,00  si paga la tariffa intera che 
equivale al costo orario che le Associazioni sportive sostengono, attualmente ( anno scolastico 
2010- 2011 ) quantificato in € 15,50 . 
 
Contributo sociale: 

1. con ISEE fino a  € 5.000,00         abbattimento della quota dell’85% 
2. da 5.000,00 a      7.972,00          abbattimento della quota del 75% 
3. da 7.972,01 a    12.754,00          abbattimento della quota del 65% 
4. da 12.754,01 a  15.943,00          abbattimento della quota del 55%  
5. da 15.943,01 a  20.000,00           abbattimento della quota del 45% 

6. da 20.000,01 a  21.789,00          abbattimento della quota del 35% 
7. da 21.798,01 a  30.870,00          abbattimento della quota del 25% 

     
 

Art. 5 Modifica delle tariffe 

 
Ogni volta che le Associazioni sportive intendono modificare  la tariffa o costo orario, per 
quanto concerne l’utenza soggetta a tale Protocollo di intesa, si dovrà procedere ad un accordo 
tra le parti. 

  

Art. 6 Contributo dell’amministrazione comunale 
 
Sarà annualmente comunicato alle Associazioni sportive il contributo previsto per l’attività 
oggetto di tale protocollo d’intesa. 
  
La comunicazione riguardante il suddetto contributo avverrà prima dell’accoglimento delle 
domande. 
 
La cifra verrà trasferita dal Comune sulla base della rendicontazione dell’anno precedente 
dichiarata da ogni Associazione sportiva.    

 

 

 

Per il Comune di S. Lazzaro Dott.ssa Mara Ghini _____________________________________ 
 



 
Polisportiva P. Poggi  __________________________________________________________ 
 
 
Sport 2000 __________________________________________________________________ 
 
 
U.S. Zinella C.S.I. ___________________________________________________________

  


