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REGOLAMENTO PALESTRA COMUNALE 

 

ART. l - STRUTTURE SPORTIVE: DEFINIZIONE 

 

Il presente regolamento si propone di disciplinare l'uso delle strutture sportive comunali esistenti 

sul territorio sia al chiuso che all'aperto e dei servizi annessi nonchè delle attrezzature in esse 

contenute. 

Tali strutture sono: 

 

a) PALESTRE COMUNALI 

b) PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE 

 

ART.2 - COMMISSIONE TECNICO SPORTIVA COMUNALE 

 

 Allo scopo di verifica, di vigilanza del rispetto del regolamento e di osservanza delle norme viene 

istituita la Commissione Tecnico Sportiva Comunale così composta: 

- Sindaco membro di diritto 

- Assessore allo Sport Presidente 

- Assessore alla Cultura 

- Componente nominato dalla minoranza consigliare 

- Componente nominato dalla maggioranza consigliare 

 

oltre a membri tecnici di consulta senza diritto di voto  

- Responsabile UTC (o suo delegato) 

- Responsabile Ufficio Cultura Comunale (o suo delegato) 

  

ART. 3 - CONCESSIONE DELLE STRUTTURE: MODALITA' 

 

L'uso delle strutture sportive è concesso sia saltuariamente per lo svolgimento di singole 

manifestazioni a carattere sportivo, culturale e sociale, non aventi fini di lucro, sia, 

continuativamente per l'intera durata di una stagione agonistica per lo svolgimento di allenamenti 

e partite di campionato coincidenti con la stagione agonistica stessa. 

 

- USO SALTUARIO 

 

L'uso saltuario delle strutture sportive è consentito a tutti coloro che ne facciano richiesta che 

deve essere inoltrata per iscritto almeno 2 settimane prima della data fissata per la 

manifestazione all'assessore allo sport tramite il servizio cultura. 

Nella domanda dovrà essere indicato il tipo di attività sportiva da svolgere (amatoriale, 

agonistica, corsi, gara, stage ecc) il numero dei partecipanti, i giorni e le ore, le fasce di età) 

Per avere corso tale domanda deve essere corredata dalla ricevuta del deposito cauzionale che verrà 

determinato da successiva delibera di Giunta, rimanente a garanzia per eventuali danni arrecati 

sia alle strutture che alle attrezzature. 
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Il servizio valuterà le richieste, tenendo conto del calendario di programmazione, ed in ordine 

di presentazione rilascerà' l'autorizzazione, compatibilmente con la disponibilità della 

struttura. A tal fine farà fede l'ordine di protocollazione. 

L'esito sarà tempestivamente comunicato per iscritto, e comunque non oltre dieci giorni dalla 

presentazione della richiesta. 

Nessuna manifestazione potrà essere indetta senza la preventiva autorizzazione comunale. 

 
- USO CONTINUATIVO DELLA STRUTTURA 

 

L'uso delle strutture continuativamente per l'intera stagione agonistica è' consentito a 

società', associazioni o gruppi sportivi che abbiano per statuto, lo scopo di realizzare attività 

di promozione sportiva e/o sociale che non perseguano fini di lucro. 

Tali società, associazioni o gruppi sportivi, oltre che attenersi alle finalità sopra indicate, 

devono osservare le seguenti norme: 

 

1) fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività ed assicurare la necessaria 

vigilanza; 

2) il rappresentante della società, associazione o gruppo sportivo concessionario deve 

assumersi ogni responsabilità giuridica per danni che dall'uso delle strutture e delle 

attrezzature possano derivare a persone o a cose. A tal fine, ove richiesto, deve fornire ogni 

opportuna garanzia; 

3) al rilascio dell'autorizzazione prima della concessione delle strutture e delle attrezzature il 

responsabile della società, associazione, gruppo sportivo e un delegato dell'Amministrazione 

comunale devono procedere alla ricognizione dei locali e dello stato di funzionalità delle 

attrezzature e dei servizi messi a disposizione e devono sottoscrivere apposito verbale; 

4) l'autorizzazione deve comprendere l'indicazione dell'uso a cui la struttura e le attrezzature 

vengono adibite; 

5) allo scadere della concessione si dovrà provvedere all'accertamento dello stato delle 

strutture, delle attrezzature e dei servizi al fine di accertare che nessun danno sia derivato 

alle proprietà dell'Amministrazione comunale; 

6) nel caso di concessione a società, associazioni o gruppi sportivi aventi domicilio fuori 

Comune sede della struttura sportiva concessa resta inteso che, in caso di azione per danni, 

foro competente sarà sempre quello del territorio su cui insiste la struttura stessa; 

7) l'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco è consentito solo se accompagnati 

dall'allenatore e/o da un dirigente responsabile, ai campi si potrà accedere esclusivamente 

con calzature ginniche per uso esclusivo; 

8) l’elenco dei dirigenti e responsabili che richiedono le chiavi di accesso alle strutture dovrà 

essere preventivamente comunicato all'ufficio tecnico del Comune, le chiavi dovranno 

essere restituite al suddetto ufficio alla fine dell'anno sportivo. E’ vietato produrre copia 

delle chiavi delle strutture oltre a quelle consegnate. 

9) durante gli incontri di campionato e gare ufficiali valgono le norme dei regolamenti federali per 

quanto non contemplato nel presente regolamento e i protocolli sanitari ministeriali, dei 

comitati e Associazioni sportive, regolarmente approvati e certificati. 

10)  il Responsabile avrà l’obbligo di attenersi a proprie spese a tutte le normative sanitarie o di 

altra natura sia per atleti sia per il pubblico sia per personale di servizio. 
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ART. 4 - DOMANDE DI CONCESSIONE 

 

Le domande di concessione per l'utilizzo continuativo, durante la stagione agonistica, dovranno 

essere presentate all'Amministrazione comunale (Ufficio Cultura) entro il 31 del mese di luglio di 

ogni anno, salvo particolari deroghe, per casi strettamente particolari. L’Amministrazione 

Comunale di concerto con CTSC. esaminerà le domande stesse, le quali dovranno indicare:  

 denominazione della società, associazione o gruppo sportivo richiedente; 

 sede; 

 generalità del presidente o del legale rappresentante responsabile per la società, associazione 

o gruppo sportivo di cui sopra: 

 struttura o strutture oggetto di concessione; 

 il periodo e gli orari di durata delle concessioni; 

 la finalità o le modalità d'uso ed il presunto numero di iscritti; 

 dichiarazione di ottemperanza agli eventuali adempimenti ivi compreso il piano dei 

protocolli sanitari; 

 l'ammontare dell'eventuale tariffa praticata nei confronti degli iscritti per la partecipazione 

ai corsi o attività sportive, con la relativa giustificazione delle spese, ovvero per accesso ad 

eventuali agevolazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegata se trattasi di Società, Associazioni, Gruppo Sportivo copia 

dello statuto sociale, se non già depositato agli atti del Comune. Le eventuali modifiche statutarie 

dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale. 

Ove non si responsabilizzi direttamente il presidente in ordine agli adempimenti tutti previsti dal presente 

regolamento dovranno essere indicate le generalità del preposto. 

Il Presidente della Società, Associazione o Gruppo sportivo sarà ritenuto comunque responsabile 

solidalmente con quest'ultimo. 

 

ART. 5 - CALENDARIO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE 

 

Entro il 10 del mese di settembre l’Assessore allo Sport, esaminate le domande di utilizzo continuativo della 

stagione agonistica, sulla 'scorta dei criteri sopra elencati nonché dei seguenti ulteriori, definirà il calendario 

per la concessione' di utilizzo delle strutture stabilendo una graduatoria di preferenza così disposta: 

 

 società, associazioni o gruppi sportivi aventi sede sul territorio comunale affiliati al CONI o a ENTI 

di Promozione sportiva. 

 società, associazioni o gruppi sportivi aventi sede sul territorio non affiliati al CONI o 

ENTI di promozione sportiva. 

 società associazioni o gruppi sportivi aventi sede fuori del, territorio comunale con 

preferenza per quelle affiliate al CONI o a ENTI di Promozione sportiva. 

 

Non potrà essere qualificata “scopo di lucro” l'eventuale tariffa praticata dalle società, associazioni 

o gruppi sportive nei confronti dei soci e degli utenti per la partecipazione ai corsi ed alle attività 

sportive, culturali ospitate nelle palestre ove i relativi introiti costituiscano rimborsi a fronte delle 

spese realmente sostenute per la gestione dei corsi stessi. 

L' Assessore allo Sport farà affiggere il calendario presso ogni singola struttura sportiva. 
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ART. 6 - CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO 
 

Per l'uso delle strutture sportive è dovuto, da parte degli utenti il pagamento della quota oraria 

stabilita dal Comune con apposito atto. 

La definizione delle quote di utilizzo delle Palestre Comunali per le Società, Associazioni o gruppi sportivi spetta 

alla Giunta Comunale su proposta dell'assessore allo sport.  

 

ART. 7 - DANNI 

 

I danni alle strutture od alle attrezzature eventualmente arrecati dalle Società, Associazioni o 

gruppi sportivi concessionari, dovranno essere segnalati entro la giornata successiva all'UTC ed 

annotati sull’apposito registro. 

L' UTC, operati i sopralluoghi del caso, procederà alla quantificazione dei danni in parola, che saranno 

risarciti dal concessionario responsabile entro giorni trenta. 

E' fatta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare la concessione con 

motivazione. 

 

ART. 8- DIVIETI 

 

a) E' vietato sporcare gli ambienti e le strutture sportive in qualsiasi modo, nonchè le attrezzature 

in esse contenute. 

b) E' vietato entrare nel terreno/campo di gioco senza indossare scarpe da ginnastica pulite. 

c) E' vietato occupare ambienti diversi da quelli indicati nella concessione. 

d) La violazione di questa disposizione può comportare la revoca della concessione. 

e) E' facoltà del responsabile o dell'allenatore permettere o vietare l'accesso al pubblico 

durante lo svolgimento degli allenamenti della propria squadra o del gruppo sportivo, sino 

ad un massimo di persone consentite dalla Commissione Provinciale di vigilanza ovvero dalla 

normativa vigente in materia di pubblico trattenimento. 

f) E' vietato introdurre nelle strutture veicoli di qualsiasi genere fatta eccezione per le carrozzine per 

i non deambulanti. 

g) E' vietato introdurre animali anche tenuti al guinzaglio. 

h) E’ vietato asportare o modificare qualsiasi tipo si segnaletica. 

i) E’ vietato l’uso improprio delle attrezzature. 

 

ART. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE. 

 

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme contenute nel presente regolamento e ad usare le strutture 

con la dovuta diligenza, onde evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose. 

La concessione solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, per intero e senza riserve di eccezioni, 

per danni che venissero causati a persone o a cose, sia dell'Amministrazione comunale, che di terzi per 

effetto ed in dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati. 
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ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO DURANTE LE MANIFESTAZIONI 

 

Il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere al, regolare servizio di vendita dei biglietti, 

di controllo all'ingresso e di vigilanza all'interno. 

La vigilanza dovrà proseguire sino al completo sgombero delle strutture da parte degli spettatori e 

degli sportivi. 

Non potranno esserci all’interno più delle persone consentite dalla Commissione di Vigilanza 

provinciale ovvero dalla normativa vigente in materia di pubblico trattenimento. 

 

ART. 11 - PRESCRIZIONI DI LEGGE O SIMILI. 

 

Il concessionario dovrà, a carico proprio, munirsi dei prescritti nulla osta, impegnandosi all'osservanza 

delle disposizioni relative, esibendoli a richiesta del Comune e delle Autorità preposte. 

Allo stesso è inibito di mettere in distribuzione un numero di biglietti/inviti superiore alla capienza delle 

strutture, stabilita dalla Commissione di Vigilanza provinciale ovvero dalla normativa vigente in 

materia di pubblico trattenimento. 

 

ART. 12 - SUB CONCESSIONI 

 

Gli impianti sportivi dati in gestione a terzi non possono essere sub-concessi ad altri dai 

concessionari indicati nelle singole convenzioni pena la decadenza della concessione stessa. 

 

ART. 13 - COMPITI E VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI. 

 

Il servizio previsto nel presente regolamento farà capo all'ufficio tecnico del Comune in concerto sia con la 

Commissione Tecnico Sportiva Comunale che con l’Assessore allo Sport, che curerà i relativi adempimenti, salvo 

ad interessare gli altri uffici, a seconda della specifica competenza. 

Esso vigilerà in caso si ritenga opportuno, in specie a mezzo del comando vigili, sul controllo 

all'ingresso in occasione di -manifestazioni. 

La manutenzione degli impianti è affidata alla ripartizione tecnica - UTC. 

 

ART. 13 - PUBBLICITA' 

 

E' consentito all'interno delle strutture sportive l'affissione di cartelloni pubblicitari solo e unicamente 

negli spazi previsti e previa autorizzazione da parte del Comune tramite la Commissione 

Tecnico/Sportiva. 

Durante le manifestazioni non è permessa la diffusione di annunci pubblicitari fatta eccezione per 

quelli regolarmente autorizzati. 

L'assegnazione degli spazi pubblicitari avverrà previa regolare domanda che dovrà pervenire alla 

fine di ogni stagione agonistica (giugno) e non oltre il 30 settembre per le richieste annuali e sarà 

valutata, in prima istanza, dalla Commissione Tecnico/Sportiva comunale e quindi approvata 

dall’Amministrazione Comunale. 

Le domande dovranno essere inoltrate presso l'ufficio tecnico del Comune con indicate: 
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 PERIODO 

 SOCIETA' 

 RAGIONE SOCIALE DELLO SPONSOR 

 SPAZIO RICHIESTO 

 BOZZETTO CARTELLONISTICO 

 CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE ESPOSITIVO 

 

Per la priorità dell'assegnazione si procederà tenendo conto della data di protocollo della domanda e 

con priorità a sponsor residenti nel Comune. 

Per quanto concerne le quote si farà riferimento a quelle dovute in base al regolamento sulle pubbliche 

affissioni. 

 

ART. 14 – TRASMISSIONI TELEVISIVE 

 

Per permettere trasmissioni radiotelevisive durante le manifestazioni che utilizzino le strutture 

sportive, deve essere chiesta preventiva autorizzazione all’ufficio tecnico del Comune che in concerto con 

la Commissione Tecnico Sportiva Comunale, si riserva la facoltà' di richiedere un eventuale contributo 

in conto spese, valutando di volta in volta le richieste avanzate. 

 

ART.15 - UTILIZZI STRAORDINARI 

 

Per le concessioni relative alle domande, intese ad un utilizzo straordinario delle strutture sportive, 

si osservano di norma le disposizioni sopra riportate. 

Nel caso in cui vengano ospitate manifestazioni sportive, l’amministrazione Comunale, 

sentito il parere della Commissione Tecnico Sportiva Comunale, potrà dare il proprio patrocinio oneroso; per 

il patrocinio non oneroso ci si rimette alla decisione dell’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 16 - UTILIZZO PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE 

 

Le strutture annesse agli edifici scolastici possono essere utilizzate in ore extrascolastiche, fino e non oltre 

alle ore 00.00 per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione sportiva, 

culturale, sociale e civile ai sensi dell'art. 12, 2 comma, della legge 4/8/1977, n. 517. 

Il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di Circolo 

e/o di Istituto competenti (D.L.vo 297 del 16/04/1994 esm), nel rispetto dei criteri stabiliti. 

 

ART. 17 - STRUTTURE SPORTIVE ALL'APERTO 

 

L'utilizzo delle strutture sportive all'aperto indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sarà disciplinato da 

successivo Regolamento individuato per ogni singola struttura. 

 

ART. 18 – DIFFUSIONE 

 

Copia del presente regolamento dovrà essere affisso all'interno di ogni struttura sportiva comunale e 

pubblicato sul sito dell’Amministrazione oltre ad essere inviato, in formato elettronico, ad ogni Società, 

Associazione o Gruppo Sportivo a cui verrà accettata la richiesta di concessione. 
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ART.19 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

 

L’inosservanza di anche uno solo degli articoli di questo regolamento, delle norme particolari circa 

l’uso degli impianti, potrà costituire, ad insindacabile giudizio dell’Assessore allo Sport su proposta 

della Commissione Tecnico Sportiva Comunale, motivo di provvedimento se necessario anche definitivo. 

Per violazione del regolamento, si potrà procedere a richiamo, censura, sospensione temporanea 

dell’autorizzazione, revoca definitiva dell’autorizzazione. 
 


