
 

SCHEDA SPAZIO: PALABARONA 

1. Dimensioni e cara�eris�che spazio Dove: Via E�ore Pon� 13, 20143 Milano 
Dimensioni: 860mq di superficie coperta 
Tipologia spazio: immobile ad uso palestra sviluppato su due 
livelli 
Cara�eris�che spazio: 

• Dimensioni campo da gioco: 
- Generale: 28m x 19m (più spazi accessori) 
- Campo Pallavolo: 18m x 9m 
- Campo Basket: 24m x 13m 

• Piano terra: campo da gioco, due spogliatoi con 3 docce 
e 3 bagni (uno ad uso disabili) ciascuno  

• Piano interrato: accessibile via scala e ascensore, locale 
primo soccorso (con bagno disabili), spogliatoio arbitri 
(con bagno e doccia), magazzino  

• A�rezzatura in dotazione: impianto e rete da pallavolo, 
canestri con altezza regolabile, panche per spe�atori ed 
atle�, palche�o arbitro da pallavolo, ces� palloni, 
tabellone ele�ronico, defibrillatore, casse�a primo 
soccorso 

• Lo spazio da gioco è riscaldato a pavimento, mentre gli 
spogliatoi, gli spazi comuni e il piano interrato sono 
riscaldati a radiatori. Il sistema di produzione calore è con 
teleriscaldamento 

• Nei bagni e negli spogliatoi è presente un sistema di 
ven�lazione meccanica a�vabile con un pulsante 

Planimetrie spazio: si veda visura catastale allegato 
Foto unità: si veda foto allegate 
 

2. Tipologie di contra�o e range d’affi�o Tipologia contra�o: concessione d’u�lizzo stagionale negli orari 
stabili�, periodo se�embre 2023-giugno 2024 
Tariffe d’u�lizzo: in via di definizione, tariffe comprese nel range 
10-40€/h (oltre ad IVA) a seconda dell’orario e giorno d’u�lizzo. Le 
tariffe d’u�lizzo verranno comunicate alle associazioni/società al 
momento della proposta di assegnazione giorni/orari.  
Oneri accessori: ricompresi nelle tariffe orarie applicate e 
comprensivi di pulizie giornaliere spogliatoi 
Deposito cauzionale: 10% del canone d’utilizzo annuale 
 

3. Linee d’interesse prioritario per FC A�vità/proge� prioritari: 
- A�vità/proge� che perme�ano l’accesso allo sport a 

cos� sostenibili a bambini e ragazzi del quar�ere Barona 
- A�vità/proge� che promuovano l’inclusione sociale, 

l’integrazione, la diversità e l’accesso allo sport per tu� i 
bambini e ragazzi  
 

4. Requisi� imprescindibili per FC Inizio u�lizzo: entro il 30 se�embre 2023 
Natura sogge�o u�lizzatore: associazione/società regolarmente 
registrata e dotata di tu�e le cer�ficazioni e assicurazioni richieste 
a norma di legge per lo svolgimento di a�vità spor�ve 
 

 



5. Sopralluogo Obbligatorio, da organizzarsi nel mese di Aprile a seguito di prima 
proposta di assegnazione giorni/orari 
 

6. Tempis�che processo di assegnazione Il processo di assegnazione di giorni/orari per l’u�lizzo del 
PalaBarona nella stagione spor�va 2023-24 si svolgerà con le 
seguen� tempis�che di massima: 

- Marzo 2023: raccolta manifestazione d’interesse 
(scadenza invio manifestazioni: 31 marzo 2023) 

- Aprile 2023: costruzione calendario d’u�lizzo stagionale 
e comunicazione alle associazioni/società delle proposte 
di assegnazione giorni/orari e rela�ve tariffe d’u�lizzo 

- Maggio 2023: conferma da parte delle 
associazioni/società della loro acce�azione dei 
giorni/orari e tariffe proposte 

- Giugno/luglio 2023: Processo di contra�ualizzazione e 
s�pula contra� d’u�lizzo per la stagione spor�va 2023-
24  

- Se�embre 2023: consegna chiavi d’accesso al 
PalaBarona 
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