Regolamento per l'occupazione della palestra
da parte delle società sportive
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Regolamento per l'occupazione della palestra
da parte delle società sportive.
Attribuzione

Art. 1
1
La palestra, con le relative attrezzature sportive e i servizi igienici, è per principio
riservata alle scuole comunali.
2

L'uso della palestra può essere autorizzato, fuori dagli orari scolastici e su
richiesta scritta, anche gruppi o società debitamente costituiti, aventi per scopo
l'educazione fisica e morale della gioventù o della popolazione in generale.
3

L'uso della palestra è consentito durante il periodo di apertura delle scuole.
Il piano di occupazione viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico.
Il municipio, sentito il docente responsabile, può autorizzare, in casi particolari,
l'occupazione delle infrastrutture da parte delle società sportive anche durante i
periodi delle vacanze scolastiche.
4

Per ogni manifestazione deve essere richiesta l'autorizzazione scritta al
municipio almeno 15 giorni prima della data prevista.
5

Per le manifestazioni con presenza di pubblico potrà essere richiesta una tassa
di occupazione.
Le società dovranno organizzare un adeguato servizio d'ordine.
Utilizzazione

Art. 2
1
Gli allenamenti potranno svolgersi solo alla presenza del responsabile nominato
dalla società.
2

Ogni gruppo riceve una chiave di entrata alla palestra e agli spogliatoi.
L'eventuale perdita deve essere immediatamente comunicata al municipio. La
spesa per la sostituzione delle serrature sarà addebitata alla Società
responsabile.
3

L'accesso al locale palestra è possibile solo con scarpette leggere o scarpette
sportive con suola pulita, chiara (esclusa la gomma nera). Non è possibile
utilizzare in palestra scarpette usate all'esterno.
4

Gli attrezzi fissi, quelli mobili e il piccolo materiale, da non usare all'esterno,
sono messi a disposizione degli utenti.
Dopo l'uso devono essere rimessi al loro posto in perfetto ordine.
5

Le Società e i gruppi sono responsabili dei danni causati alla costruzione, agli
attrezzi, ai mobili e alle infrastrutture.
Il custode controllerà regolarmente se ogni cosa è in ordine e segnalerà
immediatamente al municipio e ai responsabili eventuali infrazioni o danni.
6
Le spese per la riparazione di danni riscontrati sono a carico della Società
responsabile.
Si declina ogni responsabilità per eventuali furti negli spogliatoi.
Orari

Art. 3
Gli orari riservati alle Società devono essere scrupolosamente rispettati.
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Restrizioni

Art. 4
1
Nella palestra e, più in generale all'interno del Centro scolastico è vietato:
fumare;
consumare bibite e gomma da masticare;
praticare giochi che potrebbero causare danni ai locali e alle infrastrutture;
usare palloni e scarpe già utilizzate all'esterno;
sospendersi ai tabelloni.
2

Non è possibile sublocare a altre persone o società il proprio spazio.

Revoche

Art. 5
In caso di mancata osservanza delle disposizioni o se altri fatti ritenuti non idonei
dovessero essere constatati, il municipio potrà revocare la concessione d'uso
della palestra.

Disposizioni
generali

Art. 6
Il municipio si riserva di cambiare i giorni, gli orari, la frequenza d'uso della
palestra se ciò dovesse rendersi necessario.
Si riserva altresì di chiedere un eventuale contributo a parziale o totale copertura
delle spese di consumo, di energia elettrica, di acqua calda, ecc. e di eventuali
danni dei quali non sia possibile individuare i responsabili.

Approvato con risoluzione municipale n. 1028 del 24 agosto 1998
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