PER UNA MAPPA
DELLO SPORT
l’uso delle strutture sportive analisi e prospettive

Premessa

• Con questa presentazione si intende
evidenziare lo scenario sportivo a
Paderno Dugnano e condividere con le
associazioni considerazioni di merito.
• Nell’ambito della gestione degli
impianti sportivi questo incontro è anche
un’opportunità, per l’Amministrazione
Comunale, per conoscere da vicino le
associazioni sportive e le discipline da loro
praticate.

Impianti sportivi

• I soggetti coinvolti nella promozione dello sport
a Paderno Dugnano sono:

Comune

Direzioni
scolastiche

Provincia
di Milano
Impianti
sportivi
Soggetti
privati

Società
sportive
Parrocchie

Gli impianti a Paderno Dugnano

Impianti coperti (palestre) esistenti:
• 11 palestre comunali
• 2 palestre di proprietà della Provincia
di Milano
• 2 palestre parrocchiali
• 5 palestre private
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PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
PALESTRE

ATTIVITA' PRATICATA

ATTIVITA' PRATICABILE

1

scuola De Marchi
mq.235,17

ballo, arti marziali, ginnastica 3^ età

combat wrestling

2

scuola Curiel mq. 374

ginnastica 3^ età, ballo, allenamento
minibasket

basket, danza, arti marziali, ginnastica adulti, combact wrestling

3

scuola Fisogni mq.
630,66

ballo, arti marziali, allenamento basket,
ginnastica artistica

basket, danza, ginnastica adulti, combact wrestling

4

scuola Manzoni mq.
643,56

arti marziali pallavolo

ballo, danza, ginnastica adulti, combact wrestling

5

scuola Mazzini mq.
1164

pallavolo, basket, ginnastica artistica

calcetto, baseball, ballo, danza, arti marziali, ginnastica adulti, combact wrestling

6

scuola Milani mq. 357

ballo, danza, allenamento pallavolo,
allenamento basket, arti marziali (karate
combact wrestling)

ginnastica artistica, ginnastica adulti,

7

scuola Allende mq.
759,6

basket calcetto

pallavolo, ballo, danza, arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica adulti, combact wrestling

8

scuola Croci mq.
756,03

ginnastica 3^ età, pallavolo

basket, ballo, danza, arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica adulti, combact wrestling

9

scuola Don Minzoni mq.
316,54

ginnastica 3^ età, pallavolo

ballo, danza, arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica adulti, combact wrestling

10

scuola Gramsci mq.
288

ballo, danza, arti marziali

ginnastica artistica, ginnastica adulti, combact wrestling
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Ex Croci mq. 654

ginnastica artistica, ballo, danza,
allenamento pallavolo, calcetto, ginnastica 3^
età

arti marziali, ginnastica adulti, combact wrestling
pallavolo calcetto e basket sono praticabili per allenamenti. Un eventuale intervento di ristrutturazione
e ampliamento dell'impianto permetterebbe l'utilizzo dello stesso anche a livello di campionato

PALESTRA SCOLASTICA PROVINCIA
1

scuola secondaria 2°
grado Carlo Emilio
Gadda

basket, pallavolo, calcetto

tutte le attività elencate nei precedenti riquadri
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Altre Palestre

Palestre Parrocchiali
1

S. MARIA NASCENTE,
Via Roma, 65

basket, pallavolo, calcetto

2

S. MARTINO- Palazzolo M.,
Via S.Giuseppe,2

basket, pallavolo, calcetto

Palestre Private
1

CALIFORNIA CLUB 2000, Via
Pepe,51

fitness:ginnastica dolce, anziani, aerobica, step, pilates, yoga,
arti marziali, attrezzi

2

BODY CENTER, Via
Sabotino,1

fitness

3

IN ACTION, Via Magretti,15

arti marziali: amatoriali agonistico sport da combattimento,
karate Kick boxing, hikido, tai-ki / fitness: aerobica, step, pilates,
attrezzi

4

FIT CLUB s.r.l., Via Varese,1

fitness

5

STUDIO TRENTANOVE, Via
Madonna,19

Pilates
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Impianti a Paderno Dugnano

Gli impianti scoperti esistenti:
• 15 comunali
• 6 parrocchiali
• 5 privati
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Impianti comunali scoperti
Centro Sportivo Comunale
1

piscina comunale

nuoto e altre attività

2

campi calcetto e tennis

calcetto e tennis

3

bocciofila

bocce

4

stadio comunale

calcio

5

pista atletica

atletica

Campi di calcio comunali
1

Via Gorizia

calcio a 7 allenamento

2

Via Alessandrina (Einaudi)

calcio

3

Via Gadames

calcio

4

Via Magretti

calcio

5

Via Como

calcio

6

Via Sondrio

calcio

Altri impianti comunali
1

Laghetto

pesca sportiva

2

Minigolf Club

minigolf

3

Campi calcetto e tennis via Pepe

calcetto tennis

4

Campi calcetto basket volley
via San Giuseppe

calcetto basket volley
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Impianti parrocchiali e privati scoperti
Impianti parrocchiali
S. Maria Nascente - via Roma 65
campo
campo
campo
campo

basket
pallavolo
calcetto
calcio

S.S. Nazzario e Celso / S. Maria Assunta - Via Toti e Via S.Michele del Carso
campo calcetto
campo calcio a 7
2 campi da calcio
campo basket
campo pallavolo
campo tennis

S. Martino - Palazzolo Milanese - via S. Giuseppe 2
campo calcetto
campo basket

S. Ambrogio via Reali, 37 - Amatese Calcio
campo
campo
campo
campo

calcetto
calcio
calcio a 9
basket/pallavolo

Sacra Famiglia - via Tripoli 92
campo calcio

Impianti privati
Maneggio S. Biagio - Via S.Biagio, 31
4 Bocciofile: La Madonnina, I Tigli, Calderara, La Famiglia
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Impianti e criticità

Nel periodo settembre-giugno, la pratica
sportiva è principalmente concentrata in
impianti coperti.
La principale criticità al loro utilizzo è
rappresentata da:
• richieste concomitanti
• maggiore richiesta in ore rispetto alla
disponibilità

E’ una criticità su tutti gli impianti e su
tutte le discipline?
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Impianti e criticità

Le palestre in cui si sono manifestate maggiori
concomitanze sono quelle caratterizzate da ampie
metrature e strutturate (vetrate alte, tribune,
soffitti alti) per la pratica di volley, basket,
calcetto.
calcetto Si tratta di discipline “critiche”, per cui
esiste un’eccessiva richiesta di ore in fasce
principalmente serali.
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Gli impianti e i soggetti coinvolti

Direzioni
scolastiche
Prov.
Milano
autorizzano

Parrocchie

Impianti
sportivi

concede

Impianti
sportivi

Comune

Soggetti
privati

utilizzano

Società
sportive

Le società sportive

Quante società sportive a Paderno
Dugnano?

68 sono le società sportive che
operano sul territorio di Paderno
Dugnano
Fra queste
• 43 utilizzano gli impianti comunali
Di cui
• 30 utilizzano le palestre comunali
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Le società sportive del territorio

0%

società sportive
che utilizzano
altri impianti
37%
società sportive
che utilizzano
gli impianti
comunali
63%

Le società sportive del territorio

società sportive
che utilizzano
altri impianti
comunali
30%

0%

società sportive
che utilizzano
palestre
comunali
70%

Alcuni dati: stagione sportiva 2009/2010

586: le ore settimanali richieste per la fruizione
delle palestre
415: le ore settimanali disponibili presso le palestre
424: monteore settimanale concesso*
*La settimana è considerata di 5 gg – lun/ven: giornate in cui
si sono verificate le concomitanze di richieste di utilizzo
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DATI PALESTRE- ST AGIONE SPORTIVA 09/10

IMPIANTI -PALESTRE PRESSO LE
SCUOLE

N° PALESTRE

n° DISCIPLINE
PRATICATE

N° SOCIETA'
RICHIEDENTI

13

12

32

ORE DISPONIBILI
PRESSO LE
PALESTRE

ORE RICHIESTE

ORE
CONCESSE

1

DE MARCHI - m² 235,17

30,0

31,0

31,0

2

CURIEL - m² 374,00

30,0

32,0

26,0

3

FISOGNI - m² 630,66 - (1)

30,0

45,0

47,0

4

MANZONI - m² 643,56

30,0

32,0

30,0

5

MAZZINI - m² 1164,00

30,0

74,5

30,5

6

DON MILANI - m² 357,00 - (2)

30,0

35,5

30,0

7

ALLENDE - m² 759,60

29,0

69,5

29,0

8

CROCI - m² 756,00

35,0

51,5

32,5

9

DON MINZONI - m² 316,54

36,0

39,0

36,0

10

GRAMSCI - m² 288,00

30,0

31,5

28,5

12

GADDA B/P

30,0

38,0

32,5

11

GADDA CAL.

30,0

42,0

30,0

13

EX CROCI - m² 654,00

45,0

64,5

41,0

415,0

586,0

424,0

T OTALE
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DATI PALESTRE- STAGIONE SPORTIVA 09/10

GRADO DI SATURAZIONE
PALESTRE
disponbilità /concesso

GRADO DI
SODDISFACIMENTO
SOCIETÀ S.
richiesto /concesso

N° ORE
CONCOMITANTI
SETTIMANALI

103%

100%

8,0

87%

81%

2,0

FISOGNI - m² 630,66 - (1)

157%

104%

5,0

MANZONI - m² 643,56

100%

94%

4,0

MAZZINI - m² 1164,00

102%

41%

58,0

DON MILANI - m² 357,00 - (2)

100%

85%

16,0

A LLENDE - m² 759,60

100%

42%

66,0

93%

63%

35,0

100%

92%

8,0

95%

90%

1,0

GADDA B/P

108%

86%

16,0

GADDA CAL.

100%

71%

16,0

91%

64%

37,0

102%

72%

272,0

IMPIANTI -PALESTRE PRESSO LE SCUOLE

DE MA RCHI - m² 235,17
CURIEL - m² 374,00

CROCI - m² 756,00
DON MINZONI - m² 316,54
GRA MSCI - m² 288,00

EX CROCI - m² 654,00

TOTALE
Dati riferiti ai cinque giorni settimanali

(1) Palestra doppia utilizzata da due società contemporaneamente
(2) Utilizzato seminterrrato della scuola per danza
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Le criticità
• Da diversi anni la richiesta di utilizzo impianti è superiore
alla disponibilità.
• Nonostante gli impianti coperti siano stati saturati
(102%), non si è riusciti a soddisfare appieno le domande
pervenute. Il grado di soddisfacimento delle domande
infatti risulta essere del 72%.
• L’entità delle sovrapposizioni orarie corrisponde a circa
la metà delle ore richieste per la stagione sportiva
corrente.
• La palestra Mazzini per esempio, già satura nella scorsa
stagione, è stata oggetto di un ulteriore aumento di richieste
che ha generato il maggior numero di ore settimanali
concomitanti (58 ore)
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stagione sportiva 2009/2010

219,00

127,00
119,00

89,00
80,00

82,00

79,00 79,00

40,00

40,00

30,00
22,00

ARTI GINNICHE

VOLLEY

BASKET

CALCETTO

ARTI MARZIALI

BALLO

ORE CONCESSE

79,00

119,00

82,00

22,00

40,00

80,00

ORE RICHIESTE

79,00

219,00

127,00

30,00

40,00

89,00

Le ragioni delle criticità

• Domanda in aumento e offerta sempre
uguale (aumento di ore richieste a fronte di
uguale numero di impianti e ore fruibili).
• Caratteristiche impianti:ampiezza,
attrezzatura, pertinenze (spazi per ricovero
attrezzi, spogliatoi necessari in numero
sufficiente per dispute partite), agibilità impianto,
allocazione impianto (bacino d’utenza), volume
della società (n. iscritti).
• Cambiamenti: livello sportivo delle società
(agonistico- amatoriale, categoria di
appartenenza) fusioni di società, nuove richieste
da parte di nuove società.
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Le tariffe

L’Amministrazione Comunale, nel rispetto del
principio di sussidiarietà verso i soggetti che
operano attivamente sul territorio per la
promozione dello sport, ha fino ad ora:
• mantenuto invariate le tariffe di utilizzo
degli impianti
• mantenuto in vigore la possibilità di
riduzione del 50% delle quote a favore delle
società che risultano affiliate alle diverse
federazioni sportive
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Dalle criticità al cambiamento

• Le criticità sopra indicate evidenziano
anche la necessità di apportare una
revisione dei “criteri” di assegnazione
degli spazi scolastici (palestre) in orari
extrascolastici alle società sportive.
• A fronte dell’aumento del numero di iscritti
delle società e dell’aumento di richiesta di
ore si rende necessario regolamentare
ulteriormente le priorità di assegnazione.

25

I contenuti della revisione dei criteri
• Valorizzare il radicamento valutando il rapporto tra gli
iscritti padernesi presso ogni società e il numero totale di
iscritti presso la società stessa.
• Promuovere in modo significativo l’impegno delle società
sportive che lavorano con le fasce di età giovanili, come
già indicato nel Regolamento per l’accesso agli impianti
sportivi comunali.
Altri elementi di valutazione:
Tetto massimo concedibile alle società in funzione del
punteggio maturato da ciascun soggetto richiedente, della
disciplina praticata e del monteore fruibile autorizzato dalle
direzioni scolastiche.
Eventuale utilizzo di impianti privati da parte delle società
richiedenti impianti comunali.
Tetto massimo concedibile a società fuse insieme
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