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 1. INTRODUZIONE 

La Carta dei Servizi degli Impianti sportivi comunali “Rosa Bianca” è nel contempo: 

1. una guida alla fruizione degli impianti sportivi affidati al Servizio Sport, con informazioni di 

carattere generale sulle tariffe e specificazione sulle possibilità di utilizzo da parte: 

a) di singoli privati: accesso libero individuale; 

b) di soggetti collettivi:associazioni sportive,scuole.ecc.. 

2. un mezzo d’informazione circa: 

a) le caratteristiche degli impianti. 

b) I servizi essenziali garantiti con i relativi standard di qualità ”attuali ”,cioè quelli che l’ 

utente può immediatamente constatare: il mancato rispetto degli standard dà diritto all’utente 

a sporgere reclamo presso l’impianto sportivo stesso. 

c) I previsti miglioramenti degli impianti e dei servizi esistenti , cioè gli “impegni e programmi da 

attuare in proprio o con la partecipazione di Enti esterni. 

3. Un’assunzione di responsabilità da parte dei gestori in relazione alla qualità dei servizi 

garantita e programmata. 

 

2. MODALITA’ GESTIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “ROSA BIANCA” 

Il Comune di Mondovì, in qualità di proprietario degli Impianti Sportivi Comunali “Rosa Bianca” 

siti in Mondovì C.so Europa 34,con Determinazione Dirigenziale n.600 del 20/05/2014 a seguito 

dell’esito del Bando di gara (Codice Identificativo di Gara (CIG) 52072484FC ), ha affidato la 

concessione in gestione degli impianti sportivi comunali “Rosa Bianca” all’A.S.D. BOCCE 

MONDOVI’ per tre anni con decorrenza 01/07/2014 sino al 30/06/2017. 

 

2.  PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA GESTIONE 

Nella gestione diretta degli Impianti Sportivi Comunali “Rosa Bianca” la A.S.D.Bocce Mondovì 

osserva i seguenti principi di eguaglianza,imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione 

e trasparenza,efficienza ed efficacia. 

a) Eguaglianza: l’erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza e non 

discriminazione degli utenti per motivo di sesso,di lingua,di razza,religione o opinione 

politica. Con gli stessi principi è garantito l’accesso nei singoli impianti. Gli erogatori si 

impegnano ad adottare le iniziative necessarie affinchè siano eliminate eventuali 

discriminazioni o disparità di trattamento e ad adeguare le modalità di prestazione del 

servizio alle esigenze degli utenti diversamente abili.  

b) Imparzialità : i soggetti erogatori si impegnano a informare i propri comportamenti a criteri di 

obiettività,giustizia e imparzialità. 

c) Continuità: l’erogazione del servizio è continua ,regolare e senza interruzioni;in caso di 

interruzione o funzionamento irregolare i gestori si impegnano ad adottare tutte le misure 

volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile e al ripristino del servizio,previa 

informazione agli utenti sulle cause e sulla durata prevista dell’interruzione; 

d) Diritto di scelta:   l’utente ha diritto di scegliere liberamente,tra i singoli impianti,quale 

fruire,nel rispetto e nei limiti della legge dei regolamenti; 

e) Partecipazione e trasparenza: i gestori garantiscono e favoriscono la collaborazione dei 

singoli Utenti,delle Associazioni dei Consumatori e dei Rappresentanti istituzionali. 

f) Efficienza ed efficacia:  il servizio viene erogato in modo da garantire l’efficacia,l’efficienza e 

l’economicità e nell’ottica del miglioramento continuo,adottando tutte le misure tecnologiche 

,organizzative e procedurali più idonee allo scopo;il personale dell’impianto garantisce un 

rapporto con gli utenti basato sulla cortesia,sulla correttezza dei comportamenti e del 

linguaggio e sul reciproco rispetto;agevola l’utente nell’esercizio dei propri diritti, nella 

soddisfazione delle sue richieste e nell’adempimento degli obblighi. Nei cartelli apposti negli 

impianti ,anche relativi alle condizioni economiche e tecniche per la fruizione dei servizi, il 

personale adotta la massima attenzione nell’uso di un  linguaggio corretto e di immediata  

comprensione. 

 

 

 



4. FINALITA’ DELLA GESTIONE 

L’impianto sportivo offre la possibilità di praticare la disciplina del tennis e delle bocce. 

I Concessionari ,nella gestione degli impianti sportivi perseguono le seguenti finalità: 

• promuovere ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport; 

• promuovere manifestazioni ed incontri finalizzati a rendere gli impianti sportivi luogo 

di crescita sportiva e culturale e punto di aggregazione per tutta la comunità 

cittadina e non solo. 

• Promuovere sinergie degli interventi in ambito sportivo. Favorire il maggior 

coinvolgimento possibile dell’associazionismo sportivo, delle  Associazioni dei 

Consumatori e dei Rappresentanti Istituzionali. 

 

5.  MODALITA’ DI ACCESSO 

L’impianto sportivo comunale “Rosa Bianca” è ubicato in corso Europa n. 34; è facilmente 

raggiungibile con l’auto e con i mezzi pubblici (Linea 1 autobus Carassone/Ospedale). 

L’impianto dista ad un km circa dalla stazione ferroviaria cittadina. 

 

6. CARATTERISTICHE IMPIANTO 

 

GESTORE A.S.D. BOCCE MONDOVI’  
TELEFONO 0174/553248  
E-MAIL bocce.mondovi@gmail.com  
REFERENTI GASCO Mauro (Presidente) 335/8341541 
 BERTOLA Dario (Vice Presidente) 335/6364682 
 PEIRONE Cesarino ( Amministratore) 335/5464233 

 

1 struttura coperta contenente 2 campi da tennis in resina acrilica 

1 struttura coperta contenente 4 campi adibiti al gioco delle bocce 

1 struttura scoperta con 4 campi adibiti al gioco delle bocce 

1 struttura scoperta con 2 campi adibiti al gioco della petanque 

 

Illuminazione esterna:  si  

Spogliatoi: 3 

Servizi igienici disabili : si 

Punto ristoro :  bar con ristorante 

Parcheggio esterno:  si 

Parcheggio moto esterno : si 

Parcheggio biciclette : no 

Presso l’impianto è disponibile un D.A.E. (defibrillatore semiautomatico esterno), fornito dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nel 2016: Tale apparecchio, in uso comune con 

l’attiguo sferisterio, può essere manovrato da 11 operatori abilitati a norma di legge, di cui 8 

appartenenti alla Società sportiva che ha in gestione lo sferisterio e n. 3 della Società sportiva 

Bocce Mondovì. 

 

7. TARIFFE/ORARI 

Le tariffe per l’utilizzo dei suddetti impianti sono approvate dal Comune, come specificato nel 

Bando di Gara indetto per l’affidamento di tali impianti sportivi. Le tabelle delle tariffe sono 

esposte presso ciascun impianto. 

Gli orari di apertura al pubblico sono: 

• martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle ore 9.00 alle ore 24.00 

• lunedì dalle ore 13.00 alle ore 24.00.  

L’impianto resta chiuso a Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° 

Maggio, Ferragosto, 8 Dicembre. 

 

 

 

 



8. PROFILI ASSICURATIVI 

L’utente che incorra in un infortunio deve segnalare immediatamente l’accaduto al gestore al 

fine di provvedere alla redazione del verbale di apertura infortunio per le valutazioni del caso e 

gli eventuali ulteriori adempimenti. 

 

9. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Per l’impianto sportivo “Rosa Bianca” sono garantiti i seguenti servizi essenziali, con i relativi 

standard di qualità a fianco precisati: 

 

SERVIZI ESSENZIALI STANDARD DI QUALITA’ 
servizio manutenzione ordinaria per il 
mantenimento degli impianti in buono stato 
di funzionamento 

interventi di riparazione e ripristino effettuati 
entro 15 giorni, salvo cause di forza 
maggiore, e immediatamente in caso di 
inconveniente grave. 

servizio di vigilanza e controllo presenza costante di personale per qualsiasi 
necessità, finché si protrae la presenza di 
utenti nell’impianto 

servizio informazioni le informazioni circa le modalità ed i tempi di 
utilizzo dei campi da tennis e bocce, nonché 
le attività organizzate sono sempre ottenibili 
presso operatori presenti nel locale bar 
oppure telefonando ai recapiti indicati in 
bacheca 

servizio di pulizia presso l’impianto sportivo i passaggi di 
pulizia nei vari locali sono effettuati in 
numero adeguato all’affluenza degli utenti ed 
al tipo di attività sportiva 

servizio di manutenzione aree verdi 
all’interno dell’impianto 

la manutenzione aree verdi è effettuata con 
cadenza adeguata alle necessità stagionali 
ed alle specie arboree piantumate 

servizio  ricezione reclami e segnalazioni gestione delle segnalazione e reclami 
ricevuti effettuata entro 30 giorni, mediante 
risposta 

 

10.  SEGNALAZIONE RECLAMI 

Le segnalazioni ed i reclami devono essere formulati in forma precisa, per iscritto e con tutte le 

informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto 

segnalato (vedasi allegato A). Il modulo per la segnalazione ed i reclami si trova a disposizione 

presso l’impianto sportivo. 
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Allegato A): 

MODULO PER RECLAMI / SEGNALAZIONI 

 

 

Impianto: Impianto Sportivo Comunale “Rosa Bianca” C.so Europa 34 Mondovì 

 

 

NOME  __________________________ COGNOME _____________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________ 

CITTA’_____________________________ C.A.P. ______________ PROV. __________ 

 

SONO:   

 

  ATLETA  GENITORE  UTENTE  SOCIETA’ 

 ALTRO 
 
____________ 
 

 

 DESIDERO ESSERE RICONTATTATO TRAMITE: 

 E- MAIL __________________________  

 TELEFONO________________________ 

 FAX __________________________ ___ 

 

  

 RECLAMO                                                                                             SEGNALAZIONE 

 

  AREA DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE: 

  PULIZIA  SERVIZI  CARENZA DI 
INFORMAZIONE 

 RAPPORTI 
CON IL 
GESTORE 

 ALTRO 
 
____________ 
 

 

 

 

Descrizione: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Firma_______________________________________ 

 

 

Grazie!  Le Vostre segnalazioni aiuteranno a migliorare i nostri servizi. Vi forniremo una risposta entro 30 giorni. 

 

 

Modalità di compilazione: utilizzare un modulo per ciascun richiamo, avendo cura di descrivere in modo 

dettagliato l’oggetto della segnalazione 


