REGOLAMENTO
PALESTRA COMUNALE

Regolamento Palestra Comunale

Art. 1
La palestra comunale è gestita in modo diretto dal Comune.
E' utilizzabile in via prioritaria, oltre che dall’Amministrazione comunale, dagli alunni
delle scuole e dalle società sportive ufficialmente riconosciute dai Comitati Sportivi
Nazionali o Associazioni Amatoriali (CONI, FIGC, PGS, ecc.), secondo i criteri stabiliti
dal presente regolamento.

Art. 2
Le società che intendono usufruire della palestra comunale, dovranno farne richiesta
entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, nella quale dovranno essere
indicate le finalità di cui all'art.14 comma 2).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: ·
•

Atto costitutivo della società;

•

Programma dell'attività;

•

Bilancio di previsione;

•

Polizza assicurativa di cui all'art. 8.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere ogni altra documentazione
integrativa ritenuta necessaria ai fini di cui all'art. 14. Unitamente ai documenti di cui al
comma 1) del presente articolo, i richiedenti dovranno depositare una cauzione
provvisoria di L. 500.000, la quale verrà restituita a fine stagione dopo la riconsegna
delle chiavi dei locali sportivi comunali.

Art. 3
In base alle disponibilità ed alle domande presentate, l'amministrazione comunale
procederà all'assegnazione delle ore seguendo le seguenti precedenze di massima:
•

Attività nel settore giovanile;

•

Società con sede nel territorio comunale;

•

Società senza scopo di lucro.

Art. 4
Le società autorizzate dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi
dei responsabili delle attività, i quali dovranno essere presenti in palestra durante le ore
loro assegnate.
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Art. 5
L'Amministrazione Comunale rilascerà alle società autorizzate copia delle chiavi della
palestra. E' vietato fare copia delle chiavi e/o concederne l'uso a terzi; qualora il
personale di controllo trovasse la palestra occupata da persone prive d'autorizzazione
si procederà:
• All'allontanamento degli occupanti;·
• All'immediato ritiro delle chiavi d'accesso;
Tali provvedimenti saranno applicati anche alla società che in quel momento avrebbe
dovuto utilizzare la palestra, ovvero a quella che ha concesso le chiavi.

Art. 6
E' vietato utilizzare ore libere o assegnate ad altri, salvo autorizzazione; in caso
contrario si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 5.
Eventuali cambi d'orario dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte
dell'Amministrazione.

Art. 7
I responsabili delle società sono tenuti a:
•

Essere presenti durante le ore loro assegnate, pena l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 5;

•

Segnalare eventuali incidenti o infortuni avvenuti;

•

Verificare che, al termine dell'attività, le luci del campo e degli spogliatoi siano
spente; i rubinetti degli spogliatoi siano chiusi; gli attrezzi ginnici siano riposti.

•

Comunicare eventuali danni riscontrati;

Eventuali danni riscontrati saranno imputati alla società responsabile; qualora questa
non si possa individuare, saranno ripartiti in parti uguali fra tutti i fruitori.

Art. 8
Le società utilizzatrici risponderanno per incidenti occorsi ad iscritti o spettatori durante
gli orari ad esse assegnati. Sono pertanto tenute a stipulare idonea polizza assicurativa.

Art. 9
Non è permesso ospitare, salvo autorizzazione degli organi sportivi competenti, incontri
di sport per i quali la palestra non è omologata.
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Art. 10
Non è permesso agli spettatori utilizzare gli attrezzi ginnici.

Art. 11
E' vietato alle persone non autorizzate manipolare i dispositivi di funzionamento del
riscaldamento, delle luci e degli impianti tecnici in generale.

Art. 12
E' vietato introdurre all'interno della palestra biciclette, motocicli e strumenti non
compatibili con lo sport praticato.

Art. 13
E' vietato l'accesso al soppalco al pubblico e alle società non autorizzate.

Art. 14
Le singole società dovranno contribuire alle spese di gestione della palestra,
proporzionalmente alle ore d'utilizzo loro assegnate.
Tale contributo varierà secondo l'utilizzo fatto della struttura dalle società: gratuito,
promozionale o a fine di lucro.
L'importo verrà stabilito dall'Amministrazione sulla base della documentazione di cui
all'articolo 2.

Art. 15
Copia del presente regolamento dovrà essere esposta presso i locali sportivi comunali.
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