COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER L’USO
DELLE PALESTRE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 21.02.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 06 DEL 31.01.2006
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ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

L’uso delle palestre comunali con relativi impianti ed attrezzature sportive e relative aree di pertinenza esterne sono disciplinati dal
presente Regolamento.
ART. 2
GESTIONE

La gestione delle palestre, per le attività sportive, culturali e ricreative, scolastiche ed extra scolastiche, viene assunta direttamente
dall’Amministrazione Comunale in via diretta e/o con convenzioni con Terzi; particolari, diversi accordi potranno venire presi di
volta in volta con gli Enti e/o Associazioni che ne richiedano l’uso, nonché con i responsabili degli Istituti scolastici cui interessa
l’utilizzo delle palestre stesse per l’attività ginnica sportiva formante oggetto di insegnamento scolastico.
ART. 3
UTENZA

Possono usufruire delle palestre, delle attrezzature sportive e delle relative aree di pertinenza esterne gli istituti scolastici aventi sede
nel territorio comunale, nonché tutti i gruppi, enti e associazioni sportive e culturali operanti nel territorio comunale; ove esista
disponibilità di orario possono essere accolte eventuali richieste di utilizzo formulate da associazioni ed organizzazioni sportive o
culturali aventi sede in altri Comuni.
ART. 4
UTILIZZO CORRENTE

Entro il mese di settembre di ciascun anno il competente Assessorato Comunale allo Sport predisporrà, in base alle richieste
presentate con le modalità di cui al successivo art. 5, il calendario di utilizzo delle palestre, fatte salve le esigenze d’uso della autorità
scolastica.
Il calendario sarà approvato dal Sindaco e sarà vincolante per tutti gli utenti; eventuali deroghe all’utilizzo di calendario potranno
essere concesse dal Sindaco solo in presenza di improvvise e riconosciute necessità particolari e previo accordo tra gli utenti
interessati alle deroghe stesse.
Nella fase di predisposizione del calendario, in presenza di richieste concorrenti, dovrà essere considerata prioritaria la sede e
l’importanza dell’ente / o gruppo sportivo richiedente l’utilizzo della struttura.
L’Amministrazione Comunale fatto salvo quanto sopra, si riserva l’uso per manifestazioni in proprio e/o patrocinate a propria
esclusiva discrezione, e/o per orari convenzionati di apertura al pubblico.
ART. 5
DOMANDE PER UTILIZZO CORRENTE

Le domande di utilizzo corrente delle palestre comunali, sottoscritte dal Presidente o responsabile dell’Ente e/o gruppo sportivo,
dovranno essere presentate al Sindaco, entro il 31 AGOSTO di ciascun anno specificando l’orario richiesto, i locali che s’intendono
utilizzare ed il numero di frequenze.
Richieste presentate dopo tale data potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità delle strutture stesse.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal gruppo sportivo e/o ente e il numero degli iscritti dell’anno in corso;
b) bilancio consuntivo, ove esista, e preventivi del gruppo sportivo e/o ente richiedente;
c) dichiarazione di assunzione di responsabilità inerente e conseguente all’utilizzo delle strutture per gli esercenti l’attività;
d) dichiarazione riguardante l’obbligo di conoscere ed osservare esattamente le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e
dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.
Restano escluse dall’applicazione del presente articolo gli istituti scolastici.
ART. 6
CONCESSIONE UTILIZZO CORRENTE

Ad avvenuta formazione del calendario sarà comunicata ai richiedenti la concessione in uso delle strutture che resta comunque
subordinata alla produzione dei seguenti documenti:
a) copia polizza assicurativa contro gli infortuni per gli iscritti in attività nelle palestre e contro eventuali danni a terzi;
Restano esclusi dalla applicazione del presente articolo gli Istituti Scolastici.
ART. 7
DOMANDA DI UTILIZZO PUNTUALE

Al di fuori, o in deroga di utilizzo previsto dal calendario di cui al precedente art. 4, l’utilizzo delle palestre potrà essere concesso
anche per lo svolgimento di singole manifestazioni. In tal caso la richiesta di utilizzo redatta in carta semplice e sottoscritta dal
presidente o responsabile dell’ente e/o gruppo sportivo dovrà essere presentata al Sindaco almeno 20 (venti) giorni prima della data
fissata per la manifestazione, o compatibilmente con la disponibilità della palestra richiesta.
Alla domanda, che dovrà contenere in dettaglio gli orari, tipo e modalità di svolgimento della manifestazione, dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
a) polizza assicurativa contro gli infortuni per gli iscritti alla manifestazione sportiva e contro eventuali danni a terzi;
b) dichiarazione di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all’utilizzo delle strutture per gli esercenti
l’attività ed eventuali danni arrecati a terzi;
c) dichiarazione riguardante l’obbligo di conoscere ed osservare esattamente le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi
vigneti con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.
ART. 8
CONCESSIONE UTILIZZO PUNTUALE

L’Amministrazione Comunale darà comunicazione agli interessati dell’esito delle domande di utilizzo puntuale entro dieci giorni
dalla data della loro presentazione.
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ART. 9
CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE
L’utilizzo delle palestre comunali presuppone, in linea di principio, una contribuzione delle spese di gestione da parte dell’utente.
La quantificazione dei contributi di cui sopra sia per l’utilizzo corrente che per l’utilizzo puntuale, saranno periodicamente fissati
dalla Giunta Municipale tenuto presente:
a) il luogo ove ha sede l’ente e/o gruppo sportivo utente;
b) dimensioni e finalità dell’ente, e/o gruppo sportivo e/o privato utente riferito alla attività e/o manifestazione che si svolge nella
struttura pubblica;
c) periodo e durata di utilizzo della struttura;
Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in particolare nei settori giovanile, medico-terapeutico,
per le Associazioni Onlus e per quelle iscritte e/o affiliate CONI e, infine, per le partite di campionato, le tariffe fissate
periodicamente dalla Giunta Comunale potranno essere agevolate a discrezione della medesima, “con una riduzione che non
sia inferiore a 30% e superiore a 70%”.
L’utilizzo della struttura è comunque concesso gratuitamente per:
a) l’attività ginnico sportiva svolta dagli istituti scolastici esistenti nel territorio comunale nello svolgimento dell’attività
istituzionale; durante tale attività dovrà essere sempre presente personale scolastico che provvederà alle operazioni di apertura e
chiusura delle strutture e all’attività di sorveglianza;
b) manifestazioni e/o attività per le quali il Comune si assume il patrocinio.
La richiesta di utilizzo della palestra comporta comunque da parte della Societa’ l’obbligo di procedere al pagamento di quanto
dovuto anche se in seguito non ne’ sara’ effettuato l’utilizzo per volonta’ dell’ente ne’ potra’ richiedersi di procedere al recupero
delle ore non utilizzate per volonta’ dell’utente (es: non pagare l’ora successiva perche’ e’ in recupero).
ART. 10
CALZATURE NELL’AREA DI GIOCO
E’ fatto obbligo a tutti coloro che entrano nelle aree di gioco o di attività ginniche, di calzare scarpette da ginnastica con suola di
gomma o di bufalo ben pulite che devono essere calzate negli spogliatoi e non essere prima state usate all’esterno, o comunque
debitamente autorizzati.
ART. 11
RESPONSABILITA’
Gli enti e/o gruppi sportivi utenti sono responsabili verso il Comune di ogni danno derivante dagli impianti ed alle attrezzature delle
palestre da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa;
I concessionari o i rappresentanti delle società o enti concessionari sono responsabili di ogni danno tanto se imputabili ad esse
personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
Inoltre i concessionari medesimi o i rappresentanti egli enti e/o gruppi sportivi hanno l’obbligo pieno ed incondizionato di ogni
responsabilità civile verso chiunque ivi compresi eventuali spettatori.
Il comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante le attività scolastiche
allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere delle palestre.
ART. 12
NORME DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
L’utilizzo degli impianti dovra’ essere improntato a criteri di economicita’ di gestione.
Dovranno essere utilizzati gli spogliatoi immediatamente adiacenti al settore utilizzato assegnando di norma uno spogliatoio per ogni
societa’ salvo deroghe da concedersi di volta in volta da concessionario.
L’illuminazione ed il riscaldamento vengono garantiti nella misura sufficiente all’espletamento delle attivita’ per cui si richiede
l’utilizzo e limitatamente all’orario richiesto.
Viene consentito un tempo massimo di mezz’ora per lasciare libero l’edificio dopo l’orario concesso.
L’apertura dell’impianto viene garantito mezz’ora prima dell’orario per cui si richiede l’utilizzo e per accedere dovra’ essere presente
il responsabile del gruppo.
La societa’ che per l’espletamento della propria attivita’ necessita’ di particolari attrezzi provvedera’ alla loro installazione e
successiva rimozione durante l’orario per cui si e’ richiesto l’utilizzo.
Per attrezzi particolari si intendono tutte le installazioni non fisse (rete pallavolo –canestri supplementari – attrezzi ginnici ecc…). Il
tabellone elettronico segnapunti e l’impianto audio presso il Palasport potranno essere utilizzati solo dal personale autorizzato e
responsabilizzato dal gestore degli impianti.
E’ severamente proibito l’accesso agli edifici di animali di qualsiasi tipo, gettare carte od altri rifiuti nei campi di gioco, sulle
gradinate.
Rimane inoltre vietato fumare in tutti i locali cosi’ come disposto dalle recenti disposizioni legislative in materia.
Durante il periodo invernale viene garantito nelle palestre utilizzate una temperatura ambientale di 16 gradi e di 18 gradi negli
spogliatoi.
Non sono ammessi estranei all’interno delle strutture se non autorizzati dal gestore sulla base di informazioni fornite allo stesso dalla
societa’ o dagli atleti che utilizzano le strutture.
ART. 13
EVENTUALI INADEMPIENZE
Le inadempienze alle prescrizioni del presente Regolamento comporteranno l’immediata revoca della concessione previa
comunicazione scritta da parte del Comune. Gli enti e/o gruppi sportivi inadempienti non potranno ottenere nuove concessioni di
utilizzo se non previa definizione della controversia eventualmente in atto e versamento di nuova cauzione
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