
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA  

PALESTRA COMUNALE “PERTINI” 
(versione 8/6/17) 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART.1 

La Palestra Comunale “PERTINI” ubicata in Piazza del Donatore a Porto Mantovano  

e data dal Comune in gestione ad A.SE.P., è stata costruita con l’intento di offrire ai 

cittadini la possibilità di fare attività ginnica, sportiva e ricreativa atta a favorire e/o a 

potenziare lo sviluppo fisico e psichico, nonché i rapporti sociali fra i cittadini stessi. 

Ogni anno il Comune di Porto Mantovano programma i corsi dell’area salute e 

benessere, attività sportive rivolte alle donne, anziani, giovani e cittadini in genere del 

Comune di Porto Mantovano. L’accesso alla Palestra e l’uso degli impianti e delle 

attrezzature in essa esistenti sono disciplinati dalle disposizioni del presente 

Regolamento.  Inoltre la Palestra è dotata di Defibrillatore facilmente accessibile 

nella teca dove ogni utilizzatore dovrà avere personale debitamente formato e pronto 

a intervenire utilizzando il DAE.  Dovranno essere consegnati ad A.SE.P. i relativi 

certificati di attestazione frequenza corsi per ciascun personale addetto. 

La Palestra è costituita dalle seguenti strutture: 

1. Campo da gioco con tribune per il pubblico di mq 670,00 

2. Spogliatoi con servizi per atleti 

3. Spogliatoi e servizi per gli arbitri 

4. Piccola palestra di mq 45,00 

5. Locale infermeria 

6. Ufficio 

7. Ingresso per il pubblico con relativi servizi 

8. Locale deposito attrezzature e locali tecnici 

 

ART.2 

Possono accedere alla Palestra e usufruire dei relativi impianti e attrezzature, in 

ordine di priorità : 

a) Le Associazioni Sportive;  

b) I gruppi che frequentano corsi di specifiche discipline organizzati e svolti da 

Enti,  Istituti e Privati; 

c) I gruppi di cittadini, guidati e diretti da un responsabile, che intendono 

svolgervi esercitazioni ginnico - sportive - ricreative; 

d) Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. 

 

ART.3 

Per gruppo sportivo organizzato si intende quel complesso di persone rappresentate 

e/o dirette da un responsabile designato che fanno attività sportiva, generalmente 

disciplinata dalle norme C .O .N .I . – U.I.S.P. - F .I .D .A .L . – C .S .I . – etc. 

 



 

 

 

ART.4 

Coloro che intendono accedere alla palestra devono presentare domanda ad A.SE.P. 

Srl,  conforme allo schema allegato al presente regolamento. La domanda dovrà 

pervenire con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. 

 

ART.5 

La domanda sarà esaminata dal Responsabile A.se.p.. Concessioni e permessi 

potranno essere revocati in qualsiasi momento, se gli utenti non rispetteranno le 

norme del presente Regolamento. Le scuole pubbliche sono invitate a presentare 

domanda  all’inizio di ogni anno scolastico, corredandola con il calendario e con gli 

orari delle attività,  oltre che ai responsabili. 

 

ART.6 

I gruppi che accedono alla palestra dovranno essere muniti di regolare permesso e 

dovranno sempre essere accompagnati e guidati da un insegnante istruttore o 

comunque dalla persona responsabile.  Tutti gli utenti dovranno indossare scarpette 

da ginnastica e dovranno portarsi il corredo personale idoneo all’attività da svolgere. 

I responsabili delle società e dei gruppi autorizzati all’uso della palestra sono tenuti 

ad usare e far utilizzare  gli attrezzi con la massima serietà. 

 

ART.7 

A.SE.P. non si assume nessuna responsabilità,  né per infortuni che dovessero subire 

gli utenti, né per la custodia dei valori e dei capi di vestiario degli utenti. Il 

capogruppo è autorizzato a chiudere a chiave gli spogliatoi per tutta la durata della 

lezione o dell’esercitazione. Ciò vale anche in casi di manifestazioni in presenza di 

pubblico. 

ART.8 

Al termine della lezione, il gruppo è tenuto a lasciare la palestra dopo aver depositato 

negli appositi ripostigli gli attrezzi e dopo aver riordinato i locali. 

Il responsabile, in caso di incidenti o di danni a persone, a cose o agli attrezzi, dovrà 

segnalare l’accaduto ad A.SE.P. S.r.l.  I locali usati, gli spogliatoi e i servizi devono 

essere lasciati in buon ordine. 

 

ART.9 

In tutto l’edificio della palestra è vietato fumare. 

 

ART.10 

A.SE.P. eserciterà la vigilanza sullo svolgimento delle attività. 

Tali persone hanno la facoltà di entrare nell’area della palestra in qualsiasi momento 

e durante qualsiasi manifestazione, al fine di ispezionare e richiamare i presenti 

all’osservanza delle norme del Regolamento. Hanno altresì  facoltà  di inviare al 

Sindaco eventuali relazioni o rapporti ed  in caso di necessità potrà essere chiamato 

un Agente di Pubblica Sicurezza, il quale prenderà provvedimenti conformi alle leggi 

vigenti. 



 

 

 

 

ART.11 

Le attività istituzionali avranno precedenza rispetto ogni altra attività, anche se 

precedentemente autorizzata. ASEP si impegna di darne comunicazione entro 24 ore 

dal momento in cui ne viene a conoscenza e si impegnerà a fornire altra data per il 

recupero. 

 

ART.12 

Le chiavi per accedere alla palestra vanno ritirate previo accordi con gli uffici 

A.SE.P.. ed è severamente vietato duplicarle. 

 

ART.13     

GESTIONE FINANZIARIA 

Le singole Associazioni che ne fanno richiesta dovranno versare anticipatamente a 

favore di A.SE.P.  - causale utilizzo palestra Pertini -  il corrispettivo per l’uso degli 

impianti dei locali. 

 

ART. 14    

TARIFFE 

Possono accedere gratuitamente alla palestra le Scuole presenti sul territorio 

comunale. Le tariffe  per gli altri utilizzatori saranno stabilite, all’inizio di ogni anno,  

dalla Giunta Comunale.  

Per l’anno 2017-2018 la TARIFFA ORARIA è di € 12,00 (dodici/00) + IVA 22% e 

per la Piccola Palestra è di € 6,00 (sei/00) + IVA 22% e rimarrà tale fino a variazione. 

 

RIDUZIONI: 

Sono previsti degli sconti sulla tariffa base dei 12 euro, nelle seguenti casistiche: 

- Sconto 10% nel caso di richiesta utilizzo palestra avanzata da 

Società/Associazione con sede nel comune di Porto Mantovano o che 

svolga attività a favore di utenti di cui almeno il 70% siano residenti nel 

comune di Porto Mantovano; 

- Sconto del 10% in caso di attività svolta a favore di utenti “under 18 o over 

55” residenti nel Comune di Porto Mantovano; 

- Sconto del 20% in caso di utilizzo palestra nel periodo dal 1 maggio al 30 

settembre. 

 

 

 
Esempio: se richiedente rientra in tutti e tre i casi di scontistica il calcolo da farsi sarà  esempio tot 120 euro – (sconto 10% pari a 12 

euro) – (sconto 10% sui 108 euro residui pari a 10,8 euro) - (sconto 20% su 97,20 euro residui pari a 19,44 euro) = residuo da pagare 

97,20 euro + iva 22% 

 

 

 

 


