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 2. OBIETTIVI E PRINCIPI

L'Azienda Multiservizi Rovereto (AMR) - in nome e per conto del Comune di Rovereto - allestisce,
gestisce e mette a disposizione dei Cittadini (residenti e non residenti, singoli o associati) gli impianti
sportivi per favorire la pratica di attività sportive, dilettantistiche o agonistiche, ricreative e per la realizzazione
di manifestazioni e gare sportive di rilevanza nazionale ed internazionale.

La fruizione degli impianti sportivi, delle strutture per il tempo libero e delle sale segue i principi qui
elencati:

•  trasparenza sulle modalità di utilizzo e di accesso;
• uguaglianza di opportunità di accesso da parte di tutti gli Utenti, anche in forma associata;
• garanzia di livelli tariffari tali da non discriminare alcuna fascia di popolazione;
• costante monitoraggio del rispetto degli standard di sicurezza, igiene.

 3. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'Azienda Multiservizi Rovereto gestisce direttamente gli impianti sportivi e le sale, mediante affidamento
in concessione da parte del Comune di Rovereto tramite apposito Contratto di Servizio.

L'AMR gestisce altresì le concessioni degli impianti e delle sale - in accordo con il Comune di Rovereto
- e provvede in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria.

 4. COME E QUANDO ACCEDERE

Le richieste per l'utilizzo degli impianti per la stagione sportiva (periodo settembre - giugno), devono
essere consegnati agli Uffici Amministrativi dell'Azienda in Via Pasqui n. 10 - tel 0464/490511 oppure
inviate via mail: impianti.sportivi@amr-rovereto.it o tramite fax al nr. 0464/413154 - entro e non oltre
la fine del mese di giugno di ogni anno.

Le richieste per l'utilizzo "estemporaneo" (attività extra piano) degli impianti e delle sale vanno inoltrate
agli Uffici Amministrativi dell'Azienda, con le stesse modalità di cui sopra, almeno 10 (dieci) giorni prima
della data di utilizzo.

Le disdette e/o le variazioni rispetto alle richieste originali, devono essere segnalate, con le modalità
di cui sopra, entro il venerdì mattina della settimana precedente la data interessata.
 5. FATTORI DI QUALITÀ DI SERVIZIO - STANDARD OTTIMALI

Relativamente agli impianti sportivi di proprietà Comunale e gestiti dall'Azienda, sono individuati i
seguenti fattori prioritari per un adeguato livello qualitativo del servizio, che l'Azienda si impegna a
garantire e consolidare nei prossimi anni:
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