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Nell’anno 2015 l’attività di promozione sportiva sul territorio cittadino è avvenuta
principalmente tramite:
•

la concessione delle palestre comunali a prezzi vantaggiosi alle società e gruppi
sportivi per la realizzazione di attività e corsi a favore della cittadinanza;

•

la realizzazione di incontri formativi da un lato per riflettere sul valore educativo
dello sport e dall’altro per accrescere la preparazione degli staff tecnici delle
società sportive sotto il punto di vista sportivo, sanitario e sociale;

•

la promozione delle attività e delle iniziative sportive presenti sul territorio verso
la cittadinanza attraverso la realizzazione di eventi come la Notte bianca dello
Sport;

•

il sostegno economico alle associazioni e società sportive seriatesi grazie
all’attuazione del “Piano sport”.

Di seguito vengono descritte alcune delle attività principali svolte nel 2015 relative
all’ambito della promozione dell’attività sportiva a Seriate.
La tabella 1 riporta alcuni indicatori relativi alla concessione dei locali scolastici, che
riguardano complessivamente 7 palestre e 2 atri. Tale attività è finalizzata a
consentire a tutti i soggetti interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita
regolamentazione, lo svolgimento di attività sportive avvalendosi degli impianti
esistenti sul territorio comunale.
Tabella 4.1 - Uso di palestre e locali scolastici nel 2015
Indicatore

Valore

Numero di locali utilizzati

9

Numero di fasce disponibili / concesse
dal lunedì al venerdì

198/18
(91%)
1

Numero di fasce disponibili /concesse
il sabato

46/13 (28%)

Numero di fasce disponibili / concesse
la domenica

60/11 (10%)

Gruppi utilizzatori

33

Introito complessivo

56.000,00
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Diverse sono le società che praticano attività sportiva sul territorio. Nella Guida
“Seriate è Sport” ne sono state censite 34. Svariata è l’offerta delle discipline
sportive, si va dal calcio alla pallavolo, dal basket al judo, dai corsi di difesa
personale alla danza.
Nella tabella 2 sono elencate le società sportive censite sul territorio di Seriate
Tabella 4.2 – Società Sportive
Indicatore

Valore

Società sportive

35

Numero di società che praticano sport di
squadra
Numero di società che praticano sport
individuali
Gli sport di squadra praticati sono:
•
•
•

Calcio (4 società)
Pallavolo (2 società)
Basket (1 società)

Gli sport individuali sono:
•

Arrampicata (1 società)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arti marziali (3 società)
Ballo:liscio/moderno/tango argentine/hip hop/ break dance ( 5 società)
Ciclismo (1 società)
Bocce (2 società)
Danza classica e moderna (1 società)
Equitazione (1 società)
Ginnastica artistica (1 società)
Ginnastica dolce (2 società)
Ginnastica ritmica (2 società)
Nuoto (1 società)
Sci (1 società)
Sport diversi:yoga,pilates, zumba, attività subacquea, pesca sportive (7
società)

Una particolare attività legata da una collaborazione di 25 anni con l’assessorato
allo Sport è quella della scuola “Spazio Danza Città di Seriate”. La tabella 3 si
riferisce ai corsi di danza che raccoglie soprattutto l'interesse di un elevato numero
di bambine e ragazze, anche se negli ultimi anni le iscrizioni hanno subito una
flessione rilevante.
I corsi sono rivolti alle bambine/ragazze dai 3 ai 14 anni.
Per le bambine dai 3 -5 anni il corso è principalmente sottoforma di gioco e
propedeutico, per le bambine/ragazze 7 – 14 anni c’è un vero e proprio studio della
danza classica e moderna.
Tabella 4.3 - Corsi di danza classica e moderna anno 2015/2016
Indicatore

Valore

Numero di locali utilizzati

2

Numero di corsi organizzati

17

Numero complessivo di iscritti
Numero medio di ore settimanali di attività
Iscritte residenti a Seriate

148
31
105

Iscritte residenti nei Comuni limitrofi
Iscritte minorenni

43
136

Iscritte maggiorenni

12

Introito annuo comune di Seriate

€. 9.000,00

Il Comune inoltre promuove per le società sportive e per i cittadini dei corsi di
formazione inerenti lo sport.
In particolare nell’anno 2015 l’attenzione è stata posta sull’utilizzo dei defibrillatori
con l’acquisto e il posizionamento di essi all’interno delle palestre scolastiche,
piscina, centro sportivo e campi sportivi.

CAP

4 – PAG. 4

SPORT

Tabella 4.4 - Formazione
Indicatore

Valore

Numero corsi di formazione utilizzo
defibrillatori

22

Numero complessivo persone formate

127

Costo complessivo corsi di formazione

7.783,60

Numero di defibrillatori acquistati
Costo complessivo acquisto defibrillatori

15
20.825,40

Nell’anno 2015 è stato proposto, nel periodo ottobre/dicembre, un progetto di
promozione sportiva “nuoto in cartella” che ha coinvolto gli studenti delle scuole
dell’infanzia e delle scuole primarie.
Tabella 4.5 - Progetto nuoto in cartella nelle scuole
Indicatore

Valore

Numero scuole coinvolte

5

Numero classi coinvolte

21

Numero alunni coinvolti

366

Numero di ore previste per il progetto
Costo complessivo

32
17.247,00

Anche per il 2015 è stato previsto il sostegno economico alle associazioni e società
sportive seriatesi grazie alla prosecuzione del “Piano sport”. Il bando persegue lo
scopo di sostenere le associazioni che operano nel territorio di Seriate e realizzano
attività sportive nell’interesse della collettività.
Lo stanziamento previsto per l’anno 2015 è stato di € 50.000,00.
Tabella 4.6 - Piano sport
Indicatore

Valore

Numero società che hanno fatto richiesta

15

Numero società beneficiari del contributo

14

Numero società escluse

1

Costo complessivo contributi erogati
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