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ART.1.
OGGETTO E FINALITA’
1.
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità
di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi comunali
(palestra e Palazzetto dello Sport) in orario extrascolastico.
Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per
la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e
ricreativa. Il Comune persegue gli interessi generali della
collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo a
disposizione gli impianti ai soggetti indicati al successivo art.2.
ART.2.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1.
Il Comune concede in uso gli impianti sportivi ai soggetti sotto
elencati:
a) Società sportive federali;
b) Società/Associazioni sportive affiliate agli Enti di Promozione
Sportiva;
c) Privati
di seguito indicati tutti con il termine “Utenti”.
ART. 3
MODALITA’ E CRITERI DI CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
1.
La richiesta di concessione in uso in orario extrascolastico degli
impianti per attività sportive deve essere presentate all’Ufficio
Sport tra il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno, utilizzando
il modulo predisposto dal citato Ufficio e contenente:
Nome,
cognome,
indirizzo
del
Responsabile
della
Società/Associazione;
Tipo di attività che si intende svolgere;
Giorni e orari per i quali si richiede la concessione, la specifica
di quale struttura (palestra scolastica; Palazzetto dello sport,
palestra attrezzistica o altre sale) e, nel caso del Palazzetto
dello Sport, se l’uso è di tutta la sala o di metà;
elenco degli iscritti/partecipanti alle attività sportive svolte la
precedente stagione, con indicazione di quelli residenti nel
territorio comunale.
Le richieste pervenute oltre detta scadenza saranno vagliate
successivamente alla compilazione dei calendari d’utilizzo e
accolte in quanto compatibili.
2.

La valutazione delle richieste è affidata ad una Commissione
appositamente istituita e composta dall’Assessore allo Sport, quale
rappresentante del Comune, dal funzionario dell’Ufficio Sport e da
un rappresentante designato annualmente da ciascuno degli Utenti di
cui all’articolo 2, lettere a) e b) o che svolgono attività
sportiva a favore della comunità locale e operanti sul territorio
comunale da almeno 3 anni.

3.

Detta
Commissione
nella
valutazione
delle
richieste,
nella
predisposizione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi
e nella relativa concessione dei turni, opera secondo criteri
autonomamente assunti, garantendo le pari opportunità tra le
attività sportive praticate esclusivamente da uomini e quelle
praticate esclusivamente dalle donne.
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4.

Qualora le richieste di concessione in uso pervenute nei termini
siano in numero eccedente rispetto agli spazi disponibili, la
Commissione dovrà predisporre il calendario di utilizzo degli
impianti sportivi avendo riguardo:
a)
al seguente ordine di priorità, data dalle attività rivolte
alla collettività locale (sulla base della residenza degli iscritti
nella stagione sportiva precedente):
- attività agonistiche federali e giovanili;
- attività di avviamento allo sport e di formazione;
- attività per la terza età;
b) al comportamento tenuto dal concessionario nel corso delle
precedenti concessioni;
c)all’accertamento che il concessionario richiedente non svolga
attività a fini di lucro;
d)alla data di presentazione della richiesta

6.

L’Ufficio Sport, sulla base del calendario predisposto dalla
Commissione, procederà a comunicare per iscritto i turni assegnati
e a concedere in uso le palestre.

7.

Il calendario rimane in vigore per tutta la durata della stagione
sportiva.

ART. 4
VARIAZIONI DEI CALENDARI - RECLAMI
1.
In sede di predisposizione iniziale dei calendari d’uso, i
richiedenti potranno usufruire solo dei turni assegnati nella
precedente stagione, salvo diversi accordi fra gli Utenti. Saranno,
per contro, ammesse le richieste di interscambio di turni assegnati
tra i diversi Utenti.
2.

Il calendario iniziale, predisposto secondo le modalità di
all’art. 2, potrà essere oggetto di reclamo da parte
richiedenti.

3.

Il reclamo va inoltrato all’Ufficio Sport entro il 20 ottobre.

4.

Sui reclami decide, entro i successivi 20 giorni, l’Ufficio Sport,
sentita la Commissione di cui all’art. 2, che ne darà comunicazione
scritta ai ricorrenti entro 7 giorni dal termine dell’esame degli
stessi, redigendo contestualmente il calendario definitivo.

5.

Il mancato rispetto del termine di
determina l’accoglimento del reclamo.

cui

al

comma

cui
dei

precedente

ART. 5
VARIAZIONE DEI TURNI ASSEGNATI
1.
Il Comune, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di
effettuare spostamenti di turno o di impianto in qualsiasi momento.
2.

In
questo
caso,
l’Utente
ha
la
facoltà
di
rinunciare
immediatamente, qualora la variazione imposta non consenta un
soddisfacente utilizzo per la propria attività. In tal caso, a far
data della rinuncia, l’utente non sarà tenuto al pagamento di alcun
onere tariffario.

ART. 6
RINUNCIA TEMPORANEA ALL’UTILIZZO
1.
L’occasionale mancato utilizzo degli impianti comporta comunque
l’addebito del turno salvo quanto previsto dal successivo comma.
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2.

In occasione delle festività di Natale e di Pasqua è possibile
rinunciare temporaneamente all’utilizzo delle palestre, compilando
l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Sport con almeno 10
giorni di anticipo rispetto alla data di sospensione dei corsi. In
tal caso i turni non saranno addebitati.

ART. 7
RINUNCIA DEFINITIVA ALL’UTILIZZO
1.
Le concessioni degli impianti si intendono in generale per tutta la
stagione sportiva (settembre - maggio); le rinunce anticipate
devono essere presentate per iscritto con almeno 15 giorni di
preavviso sulla data di decorrenza della stessa.
2.

Nel caso di rinunce presentate in ritardo, si procederà agli
addebiti tariffari per i 15 giorni successivi, anche in caso di
mancato utilizzo.

ART. 8
UTILIZZO PER CAMPIONATI E TORNEI
1.
La disponibilità delle palestre per campionati o tornei, da
svolgersi al sabato o la domenica, dovrà essere richiesta, per
iscritto, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di
svolgimento della gara, successivamente alla compilazione dei
calendari, all’Ufficio Sport del Comune.
2.
Salvo diversi accordi, intervenuti tra le squadre e le Federazioni
di competenza, da comunicarsi preventivamente all’Ufficio Sport del
Comune, nel caso di domande concorrenti, le palestre saranno
concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande, fatta salva la data di comunicazione dei calendari alle
Società sportive da parte delle relative Federazioni.
ART. 9
UTILIZZO PER ATTIVITA’ OCCASIONALI
1.
Ad ogni stagione sportiva, una volta predisposto il calendario
definitivo e compatibilmente con esso, potranno essere autorizzate
attività occasionali su corresponsione della tariffa fissata
annualmente dalla Giunta Comunale.
2.

Le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Sport con
almeno
3
giorni di
anticipo
utilizzando
l’apposito
modulo
predisposto
dall’Ufficio;
il
corrispettivo
d’uso
non
sarà
restituito in caso di inutilizzo.

3.

Le chiavi dell’impianto concesso in uso saranno consegnate al
richiedente
di
cui
al
comma
precedente
il
giorno
prima
dell’utilizzo e dovranno essere riconsegnate dallo Stesso quello
successivo.

4.

L’impianto dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni di
presa in carico, previo riposizionamento delle attrezzature e delle
macchine mobili eventualmente impiegate.

ART. 10 UTILIZZI PARTICOLARI
1.
Utilizzi diversi da quanto indicato nel precedente art. 3, potranno
essere
autorizzati
dall’Ufficio Sport
sentito il
parere
dell’Assessore competente - negli impianti che siano definiti
strutturalmente idonei dal Responsabile del Settore “Assetto ed Uso
del Territorio – Ambiente”.
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ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEGLI UTILIZZATORI GLI
IMPIANTI SPORTIVI.
1.
Gli Utenti concessionari devono utilizzare gli impianti, le
attrezzature e le macchine concesse in uso con diligenza (e con il
rispetto che si deve agli impianti e alle strutture della
Collettività), avendo cura di evitare ogni possibile danno agli
stessi, e alle attrezzature siano esse fisse o mobili. E’ fatto
divieto agli Utenti di intervenire autonomamente nella regolazione
degli strumenti di comando dell’impianto di illuminazione e di
riscaldamento, nonché di utilizzare attrezzi sportivi di proprietà
dell’Istituto Scolastico.
2.

Gli Utenti concessionari, che per lo svolgimento della propria
attività hanno la necessità di utilizzare materiali ed attrezzature
proprie, devono darne
comunicazione, attraverso gli uffici
preposti, all’Amministrazione Comunale, dichiarando a tal fine che
dette attrezzature sono in regola e rispettano le normative vigenti
sulla sicurezza. Gli stessi sono altresì tenuti ad apporre
contrassegni e ad adottare accorgimenti tali per evitare il loro
utilizzo da parte di persone estranee.

3.

Il Comune non si assume responsabilità per attrezzature o strumenti
di proprietà degli Utenti.

4.

Gli Utenti concessionari devono osservare tassativamente gli orari
concordati e
vincolare chiunque pratichi attività sportiva a
calzare apposite scarpe, che devono essere utilizzate in modo
esclusivo in palestra.

5.

L’accesso agli impianti concessi in uso è subordinato alla presenza
di almeno un Tecnico, Dirigente o accompagnatore maggiorenne,
responsabile per gli Utenti, che dovrà compilare e sottoscrivere,
di volta in volta, l’apposito registro di rilevazione attività,
predisposto dal competente ufficio e depositato in ognuno degli
impianti sportivi.

6.

L’accesso agli spogliatoi è consentito 30 minuti prima dell’inizio
di ogni turno di concessione, mentre dovranno essere lasciati
liberi entro 30 minuti dal termine dell’attività.

7.

In occasione di partite, tornei, incontri amichevoli,
atleti,
allenatori e dirigenti possono accedere all’impianto e prendere
possesso del campo di gioco 30 minuti prima dell’inizio delle gare,
mentre i locali dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal
termine della gara, salvo disposizioni federali.

8.
-

Gli Utenti concessionari sono responsabili:
dei danni cagionati alle strutture secondo il disposto dell’art.
2043 del C.C.;
del rispetto dei regolamenti da parte dei propri associati e di
chiunque altro sia, eventualmente, ammesso nell’impianto;
nei confronti di terzi, a livello patrimoniale e civile, per fatti
riconducibili all’utilizzo delle palestre durante i turni loro
assegnati.

-
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9.

Agli Utenti concessionari è fatto obbligo osservare e a far
osservare le vigenti disposizioni in materia di divieto di fumo e
di gestione della sicurezza degli impianti.

10.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità.

11.

Per i fini sopra indicati le Società e le Associazioni sono tenute
alla stipula di idonea polizza assicurativa per la responsabilità
civile per danni a persone e/o cose causati a terzi (RCT), per la
responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni
sofferti dai propri prestatori d’opera, nonché polizza per gli
infortuni sofferti dagli atleti, praticanti e soci.

ART. 12
TARIFFE
1.
L’utilizzo delle palestre, in base ai turni assegnati, comporta il
pagamento delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale
in relazione alle categorie di Utenti indicati dall’art.2. Le
tariffe saranno distinte tra Utenti che favoriscono la pratica
sportiva a favore della collettività e gli altri, e secondo quanto
definito all’art. 2, comma 1. Annualmente potranno essere previste
dalla
Giunta
comunale
agevolazioni
tariffarie
a
favore
dell’attività sportiva giovanile. Le relative fatture saranno
emesse, in riferimento all’anno sportivo di utilizzo, 3 volte
l’anno. Gli Utenti dovranno provvedere al pagamento entro 30 giorni
dal loro ricevimento.
2.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti, ove non sia imputabile
a cause di forza maggiore, comporta la revoca immediata della
concessione in uso dell’impianto, oltre alla riscossione forzosa
del debito esistente.

3.

In caso di ritardi nell’inizio delle attività rispetto alla data
fissata nel calendario si procederà, comunque, all’addebito dei
turni non utilizzati, a far tempo dall’inizio della stagione
sportiva, applicando i costi relativi alla tariffa di appartenenza
all’atto della domanda.

4.

Le
richieste
degli
Utenti
morosi
non
saranno
prese
in
considerazione in sede di predisposizione del calendario annuale di
utilizzo degli impianti sportivi.

ART. 13 DIVIETI E SANZIONI
1.
La mancata osservanza di una o più condizioni, previste dal
presente regolamento, potrà dare luogo a revoca della concessione
d’uso degli impianti o a temporanea sospensione.
2.

In caso di mancato utilizzo o sottoutilizzo dell’impianto per la
durata di un mese continuativo, il Comune si riserva la facoltà di
revocare la concessione per il restante periodo d'attività della
stagione sportiva.

3.

L’impianto
assegnato
ad
un
Utente
deve
essere
utilizzato
esclusivamente dallo stesso; non potrà essere ceduto anche
temporaneamente ad altri, né potranno essere invitati altri Utenti,
se non previa autorizzazione del Comune.
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4.

E’ fatto assoluto divieto di consegnare le chiavi delle strutture a
persone estranee agli Utenti o comunque non autorizzate ad accedere
agli impianti, nonché di duplicare le copie delle chiavi consegnate
dall’Ufficio Sport .
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