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Gli spazi sportivi comunali possono essere concessi in occasione di eventi o di manifestazioni non
sportive.
Il richiedente può così utilizzare lo spazio sportivo chiesto per un certo limite di tempo.
Le strutture sportive dichiarate agibili per manifestazioni non sportive sono:
Struttura

Capienza (*)

Note

Palazzetto dello Sport di Cà dè
Somenzi (Palaradi)

Capienza determinata a secondo
degli allestimenti degli spettacoli

Parterre + 3 tribune

Palestra Spettacolo1 di Via
Postumia

324 posti

Parterre + 1 tribuna

Palestra di Cavatigozzi

650 posti

Parterre + 1 tribuna

Stadio Zini

Capienza determinata a secondo
degli allestimenti degli spettacoli

* La capienza potrebbe subire variazioni a causa della pandemia Covid-19.

Quando richiedere il servizio:
Per chiedere l'autorizzazione al Comune è necessario compilare la domanda almeno 30 giorni
prima dell'evento.
Una volta ricevuta la domanda, questa verrà valutata sulla base delle disponibilità temporali della
struttura richiesta e sulla sua compatibilità con la manifestazione che si dovrà svolgere.

Come accedere al servizio:
Per accedere al servizio è necessario compilare l'apposito modulo disponibile sullo Sportello
Telematico del Comune di Cremona (vedi la sezione "modulistica" di questa scheda).
Attenzione: la palestra Spettacolo1 è in concessione d'uso alla A.S. Basket Pool Cremona.
Per l'organizzazione di un evento o manifestazione non sportiva, è necessario contattare la società
sportiva che ha in concessione d'uso la struttura, oltre che presentare la domanda in Comune.

Costo del servizio:
Per usufruire di uno spazio sportivo per manifestazioni e eventi non sportivi è previso il pagamento
di una tariffa che varia a seconda della durata dell'affitto.
A garanzia del pagamento per l'utilizzo degli spazi comunali e per gli eventuali danni che potrebbero
essere arrecati a strutture, attrezzature ed annessi, potrebbe essere necessario versare anche
un deposito cauzionale che rimane vincolato per tutta la durata dell'evento.
Al termine dell'affitto, sarà effettuato un controllo delle condizioni dell’impianto per verificare che
sia stato utilizzato correttamente.
Per le modalità di pagamento per la concessione di impianto sportivo vedi la relativa scheda
informativa nella sezione "Ti potrebbe interessare anche".

Ufficio di riferimento:

Ufficio sport [2]
Loggia dei Militi - Piazza S. Antonio Maria Zaccaria, 6 - primo piano
Tel. 0372 407240 - Fax 0372 407296
sport@comune.cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Tania Secchi - Economo

Responsabile del
provvedimento finale

Tania Secchi - Economo

Potere sostitutivo

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Organismo di tutela

TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento

30 giorni

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/421127
[2] https://www.comune.cremona.it/node/420890

