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REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA 
DELLA 
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Articolo 1 
 
1. L’uso della palestra della scuola elementare e materna in loc. Badelli è 

riservato oltre che alla scuola elementare stessa anche alle Società, Gruppi 
Sportivi ed Associazioni che svolgano le loro attività senza scopo di lucro, con 
strutture organizzate e stabili. 

2. E’ altresì consentito l’uso per altre attività socio-culturali purchè compatibili 
con la struttura dell’impianto. 

 
Articolo 2 

 
Le Associazioni cittadine operanti sul territorio comunale a parità di condizioni di 
ammissibilità avranno diritto di prelazione sulla scelta di modalità e tempi di 
utilizzo della palestra. 
 

Articolo 3 
 
L’uso della palestra verrà concesso per il periodo massimo intercorrente dal 15 
settembre dell’anno in cui viene rilasciata l’autorizzazione fino al 14 settembre 
dell’anno successivo e potrà essere rinnovato previa apposita domanda. 
 

Articolo 4 
 
Le Società, i Gruppi e le Associazioni di cui all’art. 1, per poter essere ammessi 
all’utilizzo dell’impianto, devono presentare entro il 31 luglio il Piano di Attività 
che intendono svolgere per il periodo sovra stabilito.  
 

Articolo 5 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal Responsabile dell’Associazione 
richiedente e corredata da apposita dichiarazione con la quale questi si assume 
ogni responsabilità in merito all’attività svolta ed a risarcire all’Amministrazione 
Comunale i danni che gli utenti possono arrecare all’immobile e agli impianti fissi 
o mobili, e ciò a semplice richiesta dell’Amministrazione concedente. 
Alla domanda dovrà altresì essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello 
Statuto sociale del concessionario. 
 

Articolo 6 
 
Il Sindaco o un suo delegato ricevute le domande di cui all’articolo precedente, 
convoca i Responsabili richiedenti in apposita riunione durante la quale sarà 
concordato il calendario delle concessioni e nel caso in cui non sarà possibile 
ottenere il comune accordo di tutti gli interessati, formulerà il calendario che 
diventerà vincolante previa approvazione da parte della Giunta Municipale. 
 

Articolo 7 
 
1. Potranno essere svolte le seguenti attività: 

− arti marziali 
− mini basket 
− pallavolo 



− pugilato 
− scherma 
− ginnastica 
− aerobica 
− ballo 
− ed altre da specificare compatibili con la struttura dell’impianto. 

2. Il Concessionario potrà introdurre materiali o attrezzature attinenti la propria 
attività (debitamente inventariate) esclusivamente a sua cura e spese 
manlevando il concedente da ogni responsabilità, previo accordo con il 
concedente stesso per la eventuale allocazione in idoneo spazio. 

3. Immediatamente dopo l’esercizio di qualsiasi attività il materiale e le 
attrezzature utilizzate dovranno essere rimosse e riposte nell’apposito 
magazzino o asportate al fine di liberare lo spazio per i successivi utilizzatori. 

 
Articolo 8 

 
Il Concessionario si assume: 
- l’obbligo di mantenere gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di 

conservazione e efficienza avendo come riferimento i verbali di constatazione 
da effettuarsi al momento della consegna; 

- l’obbligo di permettere eventuali ispezioni da parte dei tecnici o appositi 
incaricati dal concedente. 

 
Articolo 9 

 
Nessuna modifica all’impianto, alla sua attrezzatura e dotazione, dovrà essere 
apportata dal concessionario senza autorizzazione da parte del concedente. 

 
 

Articolo 10 
 
Il concessionario dovrà sottoscrivere altresì, al momento dell’utilizzo della 
palestra ed ogni volta, il registro che sarà tenuto presso la palestra stessa, che 
conterrà apposito spazio nel quale annotare le eventuali disfunzioni constatate 
prima dell’inizio dell’attività; in tal caso il responsabile dell’Associazione è tenuto 
a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale. 
All’uopo l’Associazione dovrà depositare presso il Comune le firme delle persone 
delegate a rappresentarla nel numero massimo di tre. 
 

Articolo 11 
 
Il costo orario, che sarà determinato al 15 settembre di ogni anno con verbale della 
Giunta Comunale, sarà costituito dalle spese vive che il Comune sopporta per la 
gestione e farà riferimento ai seguenti elementi:  
a) energia elettrica per illuminazione; 
b) consumo di energia per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 
c) consumi energetici per la produzione di acqua calda; 
d) pulizia della palestra. 
e) manutenzione ordinaria 



Articolo 12 
 
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente e trimestralmente il canone 
come sopra determinato, secondo le ore concesse e ciò indipendentemente 
dall’effettivo utilizzo della palestra 
 

Articolo 13 
 
Il Concessionario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone 
ammissibili nell’impianto di n. 99 unità. 
 

Articolo 14 
 
La palestra sarà concessa nei giorni feriali e festivi e nelle ore non occupate da 
attività scolastica; il Comune potrà concederne l’uso per manifestazioni che 
possono anche travalicare l’ambito comunale, subordinatamente alla garanzia del 
rispetto dell’articolo 13. 
 

Articolo 15 
 
1. Il Comune si riserva comunque, in caso di difficoltà nel corretto uso della 

palestra, specie sotto il profilo igienico, di sospendere la concessione in ogni 
momento riservandosi ogni ampia discrezionalità in merito. 

2. Il Comune in caso di necessità contingibile ed urgente può riservarsi l’uso 
della palestra per fini istituzionali e previo congruo preavviso di giorni 10. 

 
Articolo 16 

 
Nei confronti dei concessionari che siano inadempienti al presente regolamento il 
Comune procederà oltre che alla revoca della concessione anche alla richiesta di 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
 

Articolo 17 
 
Il Concessionario non potrà, pena la risoluzione della convenzione, subaffittare 
l’impianto oggetto della convenzione stessa. 
 

Disposizioni transitorie e finali 
 
Nella prima applicazione, le Associazioni o Gruppi Sportivi dovranno far 
pervenire il programma di cui al precedente art. 4 entro il 31 ottobre 2000 e la 
concessione sarà data dal 1.12.2000 al 15.9.2001.    
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