COMUNE DI COSTA MASNAGA
PROVINCIA DI LECCO
CAP 23845 – TEL 031-358981 – FAX 031-879022 – P. IVA 00603040130 – COD. FISC. 82002850137

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO
DELLE PALESTRE POLIVALENTI COMUNALI

ART. 1
NORME
L’uso delle palestre polivalenti comunali è regolamentato dall’Amministrazione Comunale.
Il Responsabile del servizio, su parere dell’Assessore allo Sport, rilascia le opportune
autorizzazioni.

ART. 2
UTILIZZO
L’utilizzo delle palestre polivalenti è riservato alle attività ginnico-sportive degli alunni delle
scuole del Comune nelle ore di lezione limitatamente al periodo scolastico. Pertanto durante le
ore di lezione scolastica la palestra non potrà essere utilizzata da altri.
ART. 3
RICHIESTA DI UTILIZZO
Per ottenere l’uso delle palestre polivalenti i terzi interessati dovranno presentare
all’Amministrazione Comunale, con 15 giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per l’utilizzo
della struttura apposita domanda nella quale, oltre ai motivi e gli scopi della richiesta,
dovranno essere indicati la data, l’ora di inizio e la presumibile durata della manifestazione e la
palestra di cui si chiede l’uso.
Nella richiesta deve essere precisato il Responsabile della manifestazione.
ART. 4
UTENTI
In considerazione della polivalenza d’uso delle palestre, le stesse possono essere concesse,
oltre che alle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale, anche ad altri enti,
associazioni o gruppi, locali ed esterni, che abbiano per proprio fine istituzionale la diffusione di
pratiche sportive, attività culturali, folkloristiche, ecc., o più in generale attività di rilevanza
sociale, con esclusione di attività a carattere commerciale.
Avranno comunque la precedenza nell’uso delle palestre:
a) le istituzioni scolastiche aventi sede nel Comune;
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b) l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale, per le attività da esse
direttamente organizzate o patrocinate;
c) le società sportive locali;
d) le associazioni o gruppi locali senza scopo di lucro;
e) le società sportive o associazioni esterne.

ART. 5
ORARIO DI UTILIZZO
Le palestre potranno essere utilizzate da terzi esclusivamente al di fuori dell’orario scolastico.
Pertanto viene stabilito il seguente orario:
•
•

dal lunedi’ al sabato – dopo l’orario scolastico e fino alle ore 23.00;
giorni festivi su richiesta o dietro presentazione di calendario di gara.

DETERMINAZIONE TARIFFE
Le tariffe orarie che comprendono anche l’uso della doccia, le percentuali di riduzione e
maggiorazione, per l’utilizzo delle palestra vengono stabilite dalla Giunta Comunale e vengono
distinte come segue:
A)TARIFFA ORDINARIA
E’ la tariffa base che normalmente viene applicata. La stessa si applica anche per le
manifestazioni senza fine di lucro.
B)TARIFFA SPECIALE
La tariffa speciale si applica per manifestazioni che prevedono l’ingresso a pagamento e/o per
iniziative che comportano anche in parte finalità di carattere pubblicitario.
La tariffa speciale prevede una maggiorazione minima del 100% della tariffa ordinaria.
C)TARIFFA AGEVOLATA
La tariffa agevolata si applica a società e/o gruppi con sede in Costa Masnaga e/o in altri casi
su istanza del richiedente che dovrà motivare l’agevolazione ed a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione Comunale.
La tariffa agevolata prevede una riduzione dal 10% al 70% della tariffa ordinaria.
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D)TARIFFA PREFERENZIALE
La tariffa preferenziale si applica alle Associazioni sportive locali per manifestazioni che si
svolgono tra il termine dell’orario scolastico e fino alle ore 20.00. E’ destinata ai ragazzi della
scuola primaria e secondaria di primo grado.
La tariffa preferenziale ha una riduzione dal 50% al 95% sulla tariffa ordinaria.
L’uso delle palestre per le manifestazioni organizzate o patrocinate direttamente dalla
biblioteca e/o dall’Amministrazione Comunale sarà gratuito

ART. 6
OBBLIGHI

A) L’accesso alle palestre e agli spogliatoi è consentito ai praticanti l’attività sportiva solo
se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi
autorizzati, che essendo responsabili di eventuali danni causati alla struttura, dovranno
sorvegliare i loro atleti per tutto il periodo di permanenza all’interno dei locali della
palestra.
B) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e
rispettoso, nonché controllare il rispetto dei divieti di cui alle lettere da A,B,C,D,E
indicate all’articolo 7 del presente regolamento.
C) I frequentatori debbono utilizzare esclusivamente gli spogliatoi loro assegnati.
D) E’ fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
E) E’ fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di
pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo e di rendere i
locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati da questa
Amministrazione
F) Al termine dell’ultimo turno serale, il Responsabile della Società o Gruppo deve farsi
carico di controllare la chiusura di rubinetti delle docce, di finestre e porte esterne di
accesso, nonché lo spegnimento di tutte le luci.
G) Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano
l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono
provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura
ed alle operazioni di montaggio e smontaggio.
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ART. 7
DIVIETI
A) E’ fatto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all’interno dell’impianto e della
struttura annessa, nonché nella zona esterna dell’intera struttura delimitata dalla
recinzione, ad eccezione dei cani da guida per non vedenti.
B) E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali dell’impianto.
C) Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola
adiacente, nonché accedere agli spogliatoi ed al piano di gioco a coloro che non
partecipano all’attività sportiva.
D) Non è consentito entrare sul piano di gioco della palestra senza aver preventivamente
calzato scarpe da ginnastica con suole di gomma indossate al momento.
E) E’ vietato consumare cibi e bevande negli spogliatoi e sul piano di gioco.
F) E’ fatto divieto di posteggiare moto e biciclette nelle strutture e locali di pertinenza delle
palestre

ART. 8
FUNZIONI DI CONTROLLO – REVOCA
Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite dell’Ufficio Sport e Tempo Libero,
verificando all’interno delle palestre scolastiche che il presente regolamento venga rispettato
da parte delle Società o dei Gruppi sportivi autorizzati.
L’autorizzazione può essere revocata, a giudizio del Comune o su richiesta dell’autorità
scolastica competente, per reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento o
per esigenze scolastiche, senza che la Società o il Gruppo autorizzato possano avanzare
richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo.
L’autorizzazione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi
che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della palestra, non ne facciano uso o la
sub-concedano a terzi.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l’autorizzazione
all’utilizzo della palestra per motivi di pubblico interesse senza che nulla possano eccepire o
pretendere a qualsiasi titolo le Società o Gruppi autorizzati all’utilizzo delle palestre.
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ART. 9
DANNI AD IMPIANTI E ATTREZZATURE E INFORTUNI
Sono a totale carico del richiedente le spese per il ripristino di danni, di qualsiasi genere, che
potessero venire arrecati alla struttura o agli impianti di proprietà della Amministrazione
Comunale in conseguenza della manifestazione per la quale è stato concesso l’uso della
palestra polivalente ed imputabili a negligenza organizzativa e/o di sorveglianza da parte dei
richiedenti.

ART. 10
SMARRIMENTO O FURTO DI OGGETTI
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti
e
danneggiamenti che potessero verificarsi nei confronti di beni di proprietà comunale o beni in
uso a terzi depositati all’interno della palestra polivalente, in locali adiacenti messi a
disposizione o esposti alla pubblica fede all’esterno dell’immobile prima durante e dopo la
manifestazione per la quale la struttura è stata richiesta.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di infortuni alle persone
che potessero verificarsi durante l’utilizzo della palestra.
Sono a totale carico del richiedente le spese per il ripristino dei danni arrecati.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento deve essere nella sua totale integrità rispettato dalle Società e/o
Gruppi sportivi autorizzati e dalle stesse fatto rispettare a tutti coloro che accederanno alla
struttura per partecipare alle attività e/o manifestazioni sportive organizzate dalle medesime.

