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CAPO I – NORME GENERALI  

art. 1  oggetto 

Il presente regolamento disciplina l’uso delle Palestre di proprietà comunale : 

- Palestra di Via Santa Maria n. 12 denominata “Palestra Grigia” 

- Palestra di Via Santa Maria n. 12 denominata “Palestra Rossa” 

- Palestre annesse agli edifici scolastici di Spilamberto  

- Palestra annessa agli edifici scolastici di San Vito 

Gli assegnatari degli impianti sportivi sopra citati sono tenuti ad applicarlo e farlo rispettare. 

art. 2 sospensione o rinvio attività sportiva  

L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere 

sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nelle Palestre di sua 

proprietà.  

 

CAPO II – NORME D’USO DELLE PALESTRE  

art. 3  modalità per la concessione in uso  

La programmazione e la concessione in uso delle Palestre, per lo svolgimento di tutte le attività 

previste nelle stesse, compete all’Ufficio Sport, sulla base del criterio del massimo utilizzo. Al fine 

della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi deve essere, in primo luogo, 

valutata, a insindacabile giudizio dell’ufficio competente, l’adeguatezza dell’impianto in relazione al 

tipo di attività che il richiedente intende praticarvi. Il Comune rilascia la concessione in uso delle 

ore palestra con le seguenti priorità:  

a) Istituzioni scolastiche (relativamente alle Palestre scolastiche)  

b) associazioni sportive regolarmente costituite e senza fini di lucro, che praticano attività 

sportiva  giovanile e di avviamento allo sport, oppure per la terza età e/o per portatori di 

handicap; 

c) gruppi spontanei che praticano attività motoria, senza fini di lucro; 

d) Istruttori privati che organizzano corsi con finalità di lucro. 

Non potrà essere concesso l’uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di 

precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi scritti per l’utilizzo dell’impianto.  

art. 4 modalita’ e criteri di assegnazione 

Le palestre comunali vengono assegnate dal competente ufficio Sport. 

Le Palestre vengono assegnate tenendo conto delle specifiche attrezzature presenti e/o delle 

caratteristiche tecniche dei singoli impianti nonché delle necessità del singolo sport. 

Il Gestore (Comune di Spilamberto) riconosce ad ogni Società richiedente, un monte ore 

determinato annualmente sulla base: 

a) della richiesta,  
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b) proporzionale al numero di squadre che compongono la Società, 

c) proporzionale al numero di minori iscritti, 

d) Eventuali richieste di ore in eccedenza possono essere soddisfatte solo nel caso in cui, al 

termine di tutte le assegnazioni nel rispetto del presente articolo, restino ancora disponibili 

spazi inutilizzati. 

art. 5  domanda di assegnazione  

La domanda per l’assegnazione delle ore per l’anno sportivo successivo deve venire presentata 

ogni anno entro il 1 luglio. Entro il 30 luglio l’ufficio comunale competente comunica il monte ore 

assegnato ad ogni Società per l’anno sportivo successivo. La domanda di assegnazione, 

unitamente a tutti i dati richiesti, deve venire compilata, in ogni sua parte, su modulo 

appositamente predisposto dal competente ufficio comunale. 

art. 6  tariffe 

Le tariffe di utilizzo delle palestre saranno stabilite nell’ambito della definizione dei costi dei servizi 

pubblici comunali.  

Il pagamento delle ore di utilizzo degli impianti sarà effettuato sulla base delle ore assegnate. La 

società assegnataria di ore palestra non utilizzate dovrà comunque versare la quota di utilizzo per 

tutto l’anno sportivo, salvo nuova assegnazione dello spazio ad altra società. E’ concessa 

l’interruzione dell’utilizzo degli impianti previa apposita disdetta scritta con preavviso minimo di 30 

giorni. 

Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in due rate da liquidarsi secondo lo 

schema di cui a seguire: 

-1^ rata a titolo di acconto, pari € 200.00 entro il 31 ottobre dell’anno in cui ha inizio l’attività di 

utilizzo degli impianti sportivi; 

 -2^ rata a saldo, entro il 31 agosto dell’anno in cui ha termine l’attività di utilizzo degli impianti 

sportivi  

I conteggi delle competenze dovute saranno effettuati e comunicati alle associazioni interessate 

dall’Ufficio Sport del Comune. 

 Scaduto tale termine verrà applicata alla somma l’interesse di mora e sarà emesso, dal 

Responsabile dei Servizi Culturali, Turistici, Sportivi e Biblioteca un provvedimento di divieto di 

utilizzo degli impianti sportivi comunali per la società morosa, revocabile con apposito 

provvedimento a pagamento effettuato. In caso di utilizzo degli impianti nel periodo compreso tra il 

1 luglio e il 30 settembre, il pagamento delle competenze dovute dovrà essere effettuato 

inderogabilmente entro il 30 ottobre. Le società sportive inadempienti rispetto ai pagamenti non 

saranno ammesse all’assegnazione ore – palestra dell’anno successivo.  

art. 7  responsabilità  

Il legale rappresentante della società sportiva è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle 

palestre comunali durante lo svolgimento delle attività e dell’uso delle chiavi consegnate. 
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art. 8  utilizzo ed accesso   

1) L’impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.  

2) I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali, 

degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all’impianto.  

3)) I fruitori  devono comunicare con tempestività l’eventuale mancato utilizzo degli impianti  

rispetto al calendario previsto. 

4)I fruitori devono comunicare la data d’inizio e di termine delle attività negli impianti sportivi ed 

eventuali variazioni ad essa. 

 5) Per i minori e i gruppi scolastici l’accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di 

almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o 

gruppo di utenti.  

6) Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi 

esclusivamente all’interno dell’impianto sportivo.  

art. 9  orari  

Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di 

imprevisto prolungamento di una partita di campionato.  

art. 10  impianti e attrezzature  

Le società, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, possono procurarsi 

autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già 

presenti nell’impianto.  

art. 11 riduzione disponibilità palestra  

 E’ vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possano ridurne la disponibilità. In ogni 

caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Servizio Sport.  

art. 12 divieti 

1) E’ vietato sub concedere  a chiunque e a qualsiasi titolo l’uso dell’impianto; la sub concessione 

comporta la revoca dell’assegnazione.  

2) E’ vietato fumare in tutto l’impianto. 

3) Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente.  

4) E’ vietata la consumazione di cibi e bevande all’interno degli impianti, ad eccezione delle aree 

attrezzate con apposite macchine distributrici.  

5) E’ vietato apporre insudiciare o deteriorare in qualunque modo gli spazi assegnati, 

6) L’ associazione o società sportiva assegnataria degli spazi è tenuta a vigilare affinché i fruitori 

calzino scarpe adeguate. 

art. 13 danni   

In caso di danni provocati all’impianto o alle attrezzature gli assegnatari degli spazi, ritenuti 

comunque responsabili, saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza sarà loro 

vietato l’ingresso nell’impianto.  



 6 

Capo III – RESPONSABILITA’  

art. 14 responsabilità  

L’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a 

rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni 

responsabilità a carico dell’Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura 

dell’impianto.  

L’amministrazione comunale non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli 

impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle 

società sportive 

art. 15 accertamento delle violazioni  

1) La vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è affidata Servizi Culturali, 

Sportivi, Turistici e Biblioteca. 

2) L’accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 

24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.  

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al 

Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/91.  

  

 

 


