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REGOLAMENTO per CONTRIBUTI su IMPIANTI SPORTIVI 
 

Principi generali 

Con il nuovo sistema gestionale CONS sull’assegnazione degli impianti sportivi per le attività delle società affiliate, la federazione ha 

assunto nella sua interezza il compito di gestore che le spetta. 

In questo contesto la Federazione tiene a riaffermare la convinzione che la gratuità totale degli impianti vada superata, in favore di un 

contributo minimo da parte degli utenti degli impianti che, oltre ad avere un valore etico, assolve anche alcune esigenze federali: 

- Questa contribuzione minima andrà a consolidare a bilancio le voci delle entrate autonome che fanno la differenza tra lo 
status di Federazione e quello di Disciplina associata. 

- Potrà essere una risorsa per interventi migliorativi nelle palestre scolastiche utilizzate dalle nostre società, spesso 
mancanti di strutture e attrezzature minime. 

 

Assegnazione coefficienti 

È stato individuato un modello di calcolo che tiene conto della dislocazione della palestra e dell’orario, assegnandovi dei coefficienti 

di costo. Il direttivo Federale ha approvato in assemblea il modello di calcolo, nei principi e nella metodologia.  

In seguito alla prima applicazione del nuovo sistema già in atto dal 2018, il presente regolamento aggiornato si propone di garantire i 

principi di trasparenza e imparzialità tra le società affiliate. 

 

Si considerano rilevanti, ai fini della contribuzione, le ore in termini di quantità di utilizzo e/o richiesta, la posizione della palestra 

(posizione e/o struttura) e l’orario, individuando strutture più appetibili per le società dal punto di vista logistico/organizzativo e delle 

fasce orarie di utilizzo più apprezzabili di altre. 

 

Metodo di calcolo 

Il metodo di calcolo tiene conto dei principi generali e assume i parametri della tabella di calcolo in Allegato A. Per ogni società 

sportiva, per ogni palestra e per ogni fascia oraria la somma delle ore di utilizzo viene moltiplicata per il valore di costo unitario 

orario, moltiplicato per Indice Palestra, moltiplicato quindi per l’Indice_Fascia_Oraria ( valori in Tabella di calcolo Allegato A ): 

- Sub_TOT = Somma_Ore * Costo_Unitario_Orario * Indice_Palestra * Indice_Fascia_Oraria 
La somma dei contributi (Sub_TOT) per ogni palestra su cui si utilizzano strutture pubbliche attraverso la Federazione 

diventa la contribuzione (Contribuzione) richiesta alle società sportive. 

- Contribuzione = Sub_TOT_ExMesa + Sub_TOT_DonGuidi + Sub_TOT_ElemM + ……  
Per il calcolo di Somma_Ore e quindi di ‘Contribuzione’ si considera l’anno solare, da 1 Gennaio al 31 Dicembre. 

 

Richiesta Federale e di società sportiva 
Le società richiederanno alla Federazione gli spazi e relativi orari entro 31 Maggio (Allegato B: Periodo temporale). Il responsabile 

di federazione comunicherà alla società la conferma dell’orario o eventuali variazioni che si rendano necessarie.  

La federazione chiederà ad ogni società di saldare la Contribuzione relativa all’anno corrente, dove si terrà conto dei mesi già 

trascorsi e dei mesi su cui le società hanno fatto richiesta di utilizzo per l’anno accademico successivo (il calcolo viene effettuato 

sullo stesso anno solare). 

Sarà richiesto alle società di saldare quanto richiesto dalla Federazione entro le scadenze (vedi Allegato C: Richieste Federali alle 

società sportive affiliate e tempistiche).  

Il responsabile non procederà con la prenotazione degli spazi richiesti dalla società qualora quest’ultima non sia in regola con 

i pagamenti precedenti.  

 

 Per un esempio di calcolo numerico vedere Allegato D. 

 

Contestazioni 

Eventuali contestazioni e/o richieste di informazioni vanno indirizzate, in prima istanza, al responsabile dell’organizzazione orario e 

logistica. La società affiliata farà riferimento al direttivo federale qualora il responsabile dell’organizzazione orario e logistica non 

fosse disponibile o impossibilitato a decidere nel merito della contestazione posta, oppure su iniziativa del responsabile qualora 
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ritenesse necessario un intervento del direttivo o in seconda istanza qualora la società ritenesse non esaustiva la risposta del 

responsabile. 

 

Transitorio 

La prossima richiesta di Contribuzione federale avverrà a settembre 2019 e sarà calcolata la differenza tra quanto già saldato dalle 

società per il 2019 e quanto dovuto in base alle nuove richieste di spazio/orario. Si ipotizza un importo minimo se non nullo. Sarà 

oggetto di calcolo solo un eventuale differenza negli orari utilizzati/richiesti per l’anno 2019-2020 rispetto al 2018-2019. Eventuali 

differenze a debito delle società inferiori a 15 Euro non saranno oggetto di richieste da parte della federazione. A settembre 2019 se 

la società sportiva dovesse andare in credito, lo stesso credito, le verrà riconosciuto l’anno successivo. Vedere Allegato E per un 

esempio. 

 

Richieste assegnazione specifica orari e spazi (stage, evento): 
Si intendono regolate anche le richieste alla federazione avente oggetto l’assegnazione dello spazio/orario per progetti e/o eventi e/o 

Stages.  

Le società invieranno le richieste al responsabile logistica perché quest’ultimo possa coordinare con il CONS l’attività di 

prenotazione in possibile concorrenza con altre eventuali richieste di altre società sportive. Il responsabile procederà quindi alle 

formalità necessarie affinché lo spazio richiesto dalla società le venga garantito una volta assegnatole.  

 

L’assegnazione dello spazio/orario palestra prevede che il costo sia stabilito in funzione della struttura prenotata, indice di costo per 

dislocazione/logistica della struttura prenotata seguendo i principi generali (vedere Costo_StageExMesa e Costo_StageAltro in 

Allegato F Allegato Stages). 

 

Eventi patrocinati o sponsorizzati in parte o completamente dalla Federazione possono essere a carico della Federazione. 

 

La società sportiva richiedente può considerare lo spazio assegnato una volta ricevuta la risposta di conferma del responsabile 

logistica e Orari. Si considera valida la prenotazione anche in caso di non utilizzo senza congruo preavviso al responsabile, cioè 

giorni pari a Giorni_Preavviso (vedi Allegato_Stages) precedenti alla prenotazione. 

 

La Federazione chiederà alle società il saldo dei contributi con scadenza semestrale (vedere Saldo_Semestrale in Allegato_Stages). 

 

Eventuali spazi non prenotati attraverso la Federazione non possono essere garantiti. Le società che utilizzeranno gli spazi senza aver 

fatto la prenotazione saranno tenuti a verificare sul posto che non ci siano altre società e/o federazioni a cui sia già stato assegnato lo 

spazio, in questo caso sono tenute a non occupare lo spazio/orario. 

 

Il responsabile non procederà con la prenotazione degli spazi richiesti dalla società qualora quest’ultima non sia in regola con 

i pagamenti precedenti.  

  

http://www.fjsanmarino.com/


 

FEDERAZIONE SAMMARINESE JUDO 

E Discipline Associate 

 
Affiliata: EJU • IJF • UWW OE 2402   www.fjsanmarino.com  

Scuola Nazionale Sammarinese di Judo  
 

  

   

   

 

3 
 

 

Allegato A: Tabellla di calcolo 

Costo_Unitario_Orario = 1,5 Euro/h 

Indice_Palestra = 1,0 per palestra Ex_mesa  

Indice_Palestra = 0,5 palestra diversa da Ex-Mesa 

Indice_Fascia_Oraria = 1,0 per la prima fascia oraria fino alle 20:30 

Indice_Fascia_Oraria = 0,5 per la seconda fascia oraria oltre le 20:30 

 

Allegato B: Periodo temporale 

Come periodo temporale ai fini del calcolo si considera l’anno solare, da 1 Gennaio al 31 Dicembre. 

 

Allegato C: Richieste Federali alle società sportive affiliate e tempistiche 

La Federazione invierà alle società sportive affiliate la richiesta di contribuzione: 

- Entro il 15 giugno per il periodo 1 gennaio – 30 giugno; 
- Entro il 15 ottobre per il periodo 1 luglio - 31 dicembre. 

Le società salderanno la Richiesta federale: 

- Entro 30 giugno per il periodo gennaio – giugno; 
- Entro 31 ottobre per il periodo luglio – dicembre. 

 

Allegato D: Esempio 

Contribuzione =  Sub_TOT_ExMesa + Sub_TOT_DonGuidi + Sub_TOT_ElemM + ……  

dove ogni Sub_TOT e’ calcolato come: 

Sub_TOT= Somma_Ore * Costo_Unitario_Orario * Indice_Palestra * Indice_Fascia_Oraria 

 

 

 

Per esempio: 

Immaginando una società affiliata di nome ‘Le belle arti’ con: 

Palestra Ex-Mesa per 400 ore in prima fascia oraria e 100 ore in seconda fascia oraria. 

Palestra Elementari Borgo Maggiore per 140 ore in prima fascia oraria. 

- Contribuzione = (400*1,5*1*1 + 100*1,5*1*0,5) + (140*1,5*0,5*1) 
- Contribuzione = (600 Euro + 75 €) + 105 €= 780 € 

La federazione chiederà alla società sportiva ‘Le belle arti’ una contribuzione pari a 780 Euro. 

 

Allegato E: Esempio Transitorio 
La società sportiva ‘Le belle arti’  

- Per il 2018-2019 aveva richiesto l’utilizzo della palestra della scuola Elementare Fonte Dell’Ovo il lunedì dalle 20:30 alle 
22:30 per tutto l’anno. 

- La società ha già saldato una contribuzione di 39 € per tutto l’anno solare 2019. 
Con questo regolamento, avendo modificato le scadenze, la società a giugno 2019 non riceverà richieste da parte della 

federazione.  

- Per l’anno 2019-2020 la società sportiva ‘Le belle arti’ ha richiesto l’utilizzo della palestra della scuola Elementare di Fonte 
Dell’Ovo il lunedì dalle 20:30 alle 23:30 a partire da settembre 2019 (1 ora in più rispetto alla richiesta fatta nell’anno 
precedente) 

Ora quindi la società sportiva si trova il periodo Luglio-Agosto con 2 ore al lunedì dalla prenotazione effettuata l’anno precedente (e 

utilizzata nell’anno corrente) e per i restanti lunedì dell’anno (settembre-dicembre) la società la prenotazione di 3 ore. La federazione 

chiederà alla società la differenza tra quanto già saldato e quanto dovuto secondo il nuovo calcolo. In questo caso, a settembre 2019, 

la società sportiva deve 6,75 Euro, essendo tuttavia l’importo inferiore ai 15 Euro la federazione non ne chiederà il saldo. 
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Allegato F:  Allegato_Stages 

Costo_StageExMesa = 100,00€/giorno (50,00€ per la mezza giornata). Nel caso venga richiesta mezza palestra la cifra totale si 

dimezza. 

Costo_StageAltro = 50,00€/giorno (25,00€ per la mezza giornata).  

 

Giorni_Preavviso = 14 giorni 

Saldo_Semestrale = Giugno e Dicembre anno corrente 

 

 

CONCLUSIONI 

La federazione intende dare un servizio completo alle palestre in gestione, anche attraverso interventi diretti sulle attrezzature, 

quando i bilanci lo permettano, e comunque attraverso gli introiti della gestione impianti. 

Va da se che la Federazione procederà agli eventuali interventi previa autorizzazione delle autorità scolastiche e del CONS. 

Resta inteso che ogni possibile intervento dovrà essere approvato dal Direttivo federale. 

Si ricorda altresì che il non rispetto dei pagamenti può dare origine alla procedura di non affiliazione federale della società, 

così come contemplato dallo Statuto Federale e dal regolamento Organico e successivi aggiornamenti. 

 

 

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo Federale giovedì 6 giugno 2019 
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