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DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO 
DELLE PALESTRE COMUNALI  

 
Articolo 1 

Lo sport è uno strumento sociale primario, componente essenziale per la formazione fisica e morale 

del cittadino. Al fine di favorire la pratica sportiva di massa, l’uso delle Palestre Comunali è 

concesso senza preclusioni, con precedenza ai residenti del Comune, ad Enti, associazioni o gruppi 

con sede sul territorio, che non abbiano scopo di lucro e non svolgano attività commerciali o 

equiparabile.  

Le palestre sono, innanzitutto, strutture costruite e pensate per le esigenze della popolazione 

scolastica e solo secondariamente, le associazioni sportive possono usufruire di tali strutture. 

Per tale ragione le attività fisico-sportive, promosse dalle Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado, nonchè le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, avranno priorità 

assoluta rispetto alle richieste d’uso delle Palestre da parte di altri Enti, Gruppi, Associazioni o 

Società. 

 

Articolo 2 

Il calendario e l’orario di apertura e di chiusura delle Palestre e l’attività all’interno delle medesime 

saranno coordinate e disciplinate dall’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la 

Direzione dell’Istituto Comprensivo. 

 

Articolo 3 

I richiedenti (Enti, Associazioni, Gruppi Privati o Società) si assumono la responsabilità del pieno 

rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per i luoghi pubblici e di tutte le normative vigenti 

relative al settore. 

La pulizia delle palestre, degli spogliatoi e dei locali di servizio, è a cura della Direzione 

dell’Istituto Comprensivo che si avvarrà anche di un contributo economico comunale, attraverso il 

progetto “Funzioni miste”. 

 

Articolo 4 

L’accesso alla palestra è consentito solo ed esclusivamente con scarpe da ginnastica a suola liscia 

da indossarsi nello spogliatoio immediatamente prima dell’accesso al campo di gioco. 



Pertanto l’accesso alle palestre da parte di persone (atleti, accompagnatori, spettatori ecc.) non 

dotate di tali calzature è severamente vietato, pena l’immediata decadenza dell’autorizzazione 

all’utilizzo della struttura.   

 

Articolo 5 

All’interno delle Palestre, negli spogliatoi, nelle docce e nei locali accessori si deve mantenere 

sempre un comportamento corretto evitando sprechi di qualsiasi genere. 

All’interno delle Palestre e dei locali accessori è assolutamente vietato fumare.  

Per i rifiuti è obbligatorio l’utilizzo degli appositi cestini.  

Nelle palestre e negli spogliatoi è tassativamente vietato consumare cibi o bevande, inoltre sono 

consentite esclusivamente, salvo particolari deroghe, attività o manifestazioni a carattere sportivo. 

 

Articolo 6 

Nell’uso degli impianti e delle attrezzature, chiunque è tenuto ad osservare tutte quelle serie di 

precauzioni volte ad evitare danneggiamenti di qualsiasi genere. 

In modo particolare si specifica, a titolo esemplificativo, che non possono essere usati palloni da 

calcio, palline regolamentari da softball e/o baseball e comunque qualsiasi altro attrezzo, non 

consono alle specifiche attività da palestra, che possa arrecare danno.  

Allo stesso modo non è consentito usare gli spogliatoi lasciando i pavimenti bagnati, qualora si 

verificasse tale evenienza l’utilizzatore deve asciugare i pavimenti al fine di rendere perfettamente 

accessibile la struttura ad altra società.   

Tutte le attrezzature usate devo essere riposte in perfetto ordine.   

Ogni fruitore al momento dell’ingresso in palestra, e comunque prima di iniziare la propria attività,  

nel caso in cui rilevi irregolarità di qualsiasi genere, è tenuto a segnalarlo immediatamente al 

custode al fine di evitare l’eventuale accollo di responsabilità. 

Eventuali danni arrecati alle attrezzature, alla struttura, all’arredamento o agli impianti, saranno 

ripristinati a cura dell’Amministrazione Comunale con spese a carico del responsabile del Gruppo 

e/o dell’Associazione che li ha causati. 

Nel caso in cui non si individui uno specifico responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti gli 

utilizzatori della palestra. 

L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per oggetti, valori e vestiario lasciati 

incustoditi nelle palestre o negli spogliatoi. 

Non si assume inoltre responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che potrebbe accadere 

all’interno dell’impianto stesso. 



Si intendono salve le responsabilità derivanti da difetti dell’impianto. 

 

Articolo 7 

Le Associazioni Sportive o i Gruppi di Persone che volessero usufruire delle palestre e delle sue 

attrezzature, per le attività ordinarie, dovranno presentare richiesta scritta all’Amministrazione 

Comunale entro il 15 giugno  di ogni anno e comunque almeno 15 giorni prima dell’inizio delle 

attività. 

Le richieste verranno vagliate ed i criteri di assegnazione delle ore saranno i seguenti: 

1) associazioni/società loggesi che svolgono attività sportiva non di tipo commerciale o in 

qualche modo riconducibile ad esso. 

2) associazioni/società loggesi che svolgono attività sportiva che si possono svolgere 

esclusivamente in palestra (ex. Basket, volley ecc.) 

3) singoli cittadini loggesi che svolgono attività sportiva non di tipo commerciale o in qualche 

modo riconducibile ad esso. 

4) singoli cittadini loggesi che svolgono attività sportiva che si possono svolgere 

esclusivamente in palestra (ex. Basket, volley ecc.) 

5) associazioni/società non loggesi che svolgono attività sportiva non di tipo commerciale o in 

qualche modo riconducibile ad esso. 

6) associazioni/società non loggesi che svolgono attività sportiva che si possono svolgere 

esclusivamente in palestra (ex. Basket, volley ecc.) 

7) singoli cittadini non loggesi che svolgono attività sportiva non di tipo commerciale o in 

qualche modo riconducibile ad esso. 

8) singoli cittadini non loggesi che svolgono attività sportiva che si possono svolgere 

esclusivamente in palestra (ex. Basket, volley ecc.) 

L’utilizzo delle palestre è strettamente vincolato al calendario scolastico, pertanto sono utilizzabili 

solo ed esclusivamente nel periodo di apertura della scuola e la fruizione si interrompe con la 

chiusura dell’anno scolastico,  

 

Articolo 8 

Tutti coloro che richiedono l’uso delle Palestre per attività continuativa devono versare un deposito 

cauzionale. 

Detto deposito di  € 250,00 annui, sarà restituito alla scadenza del periodo autorizzato, salvo suo 

utilizzo per rifondere eventuali danni arrecati o per rifondere eventuali inadempienze. 

 



Articolo 9 

La tariffa oraria, da versare a titolo di rimborso spese, verrà stabilita annualmente dalla Giunta 

Comunale, l’importo dovrà essere versato anticipatamente ogni mese, sulla base delle ore prenotate. 

 

 
Articolo 10 

L’uso delle Palestre è concesso dal termine dell’orario di lezione, fino alle ore 22,30, salvo casi 

eccezionali da valutare singolarmente. Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e di 

termine delle proprie attività.  

 

Articolo 11 

Al fine di razionalizzare l’utilizzo dell’impianto ed evitare gli accaparramenti di ore poi inutilizzate, 

i richiedenti dovranno, provvedere anticipatamente, all’inizio di ogni mese, al pagamento delle ore 

prenotate. 

Nel caso in cui non utilizzino le ore in precedenza prenotate, per evitarne il pagamento, dovranno 

comunicarne il non utilizzo con un preavviso di almeno 30 giorni. 

 

Articolo 12 

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva, a seguito di segnalazioni 

di violazione in tutto o in parte del presente disciplinare, di procedere immediatamente ad adottare 

uno dei seguenti provvedimenti: 

• multa di euro 100,00  

• multa di euro 300,00 

• sospensione dell’attività per una settimana 

• sospensione dell’attività per un mese 

• sospensione dell’attività fino a fine stagione sportiva 

• revoca permanente dell’autorizzazione 

 

Articolo 13 

L’accesso alla struttura è consentito solo previa sottoscrizione, per presa visione ed accettazione, 

del presente disciplinare da parte del responsabile della società o gruppo richiedente. 

 

 


