
LINEE GUIDA PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE DA
PARTE DI ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

ARTICOLO 1 – FINALITA’

Le attività e le finalità perseguite nell’uso della palestra comunale, dei servizi e delle attrezzature
fisse, saranno improntate all’educazione culturale, sportiva e ricreativa dei cittadini, estesa a tutte le
fasce d’età ed a tutte le classi sociali.
La citata struttura può essere assegnata per le attività di:

• allenamenti;
• campionati ed attività federali, di lega e tornei amatoriali;
• manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
• attività sportivo-ricreative.

Tutto le attività potranno essere svolte in compatibilità con le possibilità strutturali della palestra.

ARTICOLO 2 – DISPONIBILITA’ IMPIANTI

L’Amministrazione  Comunale,  relativamente  all’orario  extrascolastico,  concede/consente  l’uso
della palestra comunale.

ARTICOLO 3 – DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

Le Società sportive, le Associazioni ed i Gruppi di Cittadini organizzati, non aventi scopo di lucro,
che intendano ottenere la possibilità di utilizzo della palestra comunale, sono tenuti a presentare
ogni anno, entro il 30 giugno, domanda scritta al Sindaco.
La domanda, in carta semplice, deve essere compilata in conformità con l’Allegato “A” del presente
scritto e corredata dalla seguente documentazione:

a) copia  dell’Atto  Costitutivo,  dello  Statuto  e  Visura  Camerale  (ove  presente)  per  le
Associazioni  o  Società  regolarmente  riconosciute,  oppure  dichiarazione  di  intenti  da
perseguire,  sottoscritta  da  tutti  i  partecipanti  per  i  privati  non  riuniti  sottoforma  di
associazione;

b) breve  relazione  dell’attività  svolta  nella  stagione  sportiva  precedente  alla  domanda  e
motivi per cui si richiede l’utilizzo della palestra comunale;

c) dichiarazione e firma autentica, di cui all’Allegato “B”.
La domanda per iniziative o manifestazioni occasionali deve essere presentata almeno 20 giorni
prima della loro effettuazione e corredata dalla seguente documentazione:

• relazione dell’attività che si vorrà svolgere.

ARTICOLO 4 – VAGLIO DELLE DOMANDE

L’amministrazione  Comunale  vaglia  le  domande  in  conformità  con  le  procedure  indicate  nel
successivo articolo 5,  delibera le assegnazioni  tenendo presente l’orario di  possibilità d’utilizzo
della palestra comunale e provvede alla formale concessione.
Il  rilascio  della  concessione  è  subordinato  alla  verifica  dei  requisiti  e  della  documentazione
richiesta.
Le domande presentate oltre i termini, saranno valutate ed accolte salvo disponibilità.



ARTICOLO 5 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE

I  criteri  di  assegnazione  devono  considerare  la  tipologia  strutturale  della  palestra  comunale,
privilegiando l’attività motoria ed amatoriale, disciplinata in collaborazione con le realtà associative
presenti nel territorio.
L’Amministrazione  Comunale  nell’assegnazione  della  palestra  dovrà  seguire  le  seguenti
precedenze:

1) le scuole di ogni ordine e grado, con priorità assoluta, nel rispetto della vigente normativa;
2) tutte le realtà associative, senza fini di lucro, operanti nel territorio e che perseguano i fini

di cui all’articolo 1;
3) le  associazioni,  società  o  gruppi  sportivi  affiliati  a  Federazioni  CONI,  operanti  nel

territorio,  con attività agonistica di campionati  federali  e promozionali  giovanili,  della
federazione provinciale di appartenenza;

4) le associazioni, società e gruppi sportivi non operanti sul territorio o con sede in comuni
diversi.

Il monte ore assegnato a ciascun soggetto viene determinato a seconda delle disponibilità.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La palestra  comunale  è  concessa  in  uso  per  il  periodo  richiesto,  secondo  il  piano  predisposto
dall’Amministrazione Comunale e con le modalità di cui all’articolo 4 per consentire una razionale
utilizzazione, limitatamente ad una durata annuale (01 Settembre 20xx – 31 Agosto 20xx).

ARTICOLO 7 – ATTIVITA’ AUTORIZZATE NEGLI IMPIANTI

La palestra comunale può essere concessa per uso:
• allenamenti;
• campionati ed attività federali, di lega e tornei amatoriali;
• manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
• attività sportivo-ricreative.

Nelle concessioni verrà stabilito se nella palestra potrebbe accedere o meno il pubblico, nel rispetto
delle disposizioni presenti in materia.
Ai concessionari è fatto assoluto divieto di svolgere nei locali in uso attività a fini di lucro.

ARTICOLO 8 – RIPRISTINO DANNI

L’utilizzo  della  struttura non può in ogni  caso pregiudicare  il  buono stato degli  edifici  e  delle
attrezzature  e  non può essere  contrario  ai  fini  propri  di  un edificio  pubblico  destinato  a  scopi
formativi ed educativi.
Per  qualsiasi  danno  arrecato  alle  attrezzature  ed  agli  impianti  della  palestra  durante  corsi,
allenamenti  e  manifestazioni,  l’onere  relativo  al  ripristino  o  alla  sostituzione  a  regola  d’arte
dell’oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno,
sono a carico del concessionario che ha causato il danno.
E’ d’obbligo, per ogni richiedente, un deposito cauzionale di € 250,00 da versare al Comune prima
dell’inizio delle attività annuali.
La stessa verrà restituita al termine delle attività stesse alla data stabilita nella concessione.



ARTICOLO 9 – DIVIETI ED OBBLIGHI 

E’ vietato a chiunque installare all’interno o all’esterno della palestra comunale attrezzi fissi o in
deposito che possano ridurne la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non
preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale.
L’uso dei locali deve corrispondere all’attività indicata nell’atto di concessione, ai termini di tempo
ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività extrascolastiche organizzate
dalla scuola.
Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità
iniziale, con un’adeguata pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici ed altri spazi) e con
gli attrezzi usati riposti nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle esercitazioni.
E’ fatto obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di munirsi di adeguata calzatura con suola in
gomma.
Durante  l’orario  di  occupazione  sarà  possibile  l’accesso  dei  componenti  dell’Amministrazione
Comunale per controllare che l’attività svolta sia quella dichiarata e che vi sia il rispetto delle norme
sopraccitate. In caso di non osservanza di tali criteri, l’Amministrazione Comunale procederà con
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie che vanno da un importo minimo di € 20,00 ad un massimo di €
1.000,00, comminate in base alla gravità dell’infrazione commessa.

ARTICOLO 10 – TARIFFE

La spesa  oraria  dovuta  all’Amministrazione  Comunale  verrà  determinata  da  apposito  tariffario
deliberato dalla Giunta Comunale.
Le fatture  verranno emesse con scadenza  trimestrale;  le  ore di  effettivo  utilizzo  della  struttura
dovranno essere comunicate entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di utilizzo, salvo per
le manifestazioni occasionali.
Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini stabiliti e riportati sulla fattura
stessa,  si  provvederà  alla  riscossione  della  somma  rivalendosi  sulla  cauzione,  sino  al  totale
esaurimento della stessa.
Qualora, per motivi di forza maggiore o imprevedibile, non venissero utilizzate le ore concesse,
deve esserne data comunicazione scritta, almeno 2 (due) giorni prima; in caso contrario deve essere
comunque riconosciuta la quota oraria da versare all’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA’

Gli  assegnatari  devono  rilasciare  dichiarazione  liberatoria  all’Amministrazione  Comunale,
esentando  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  la  stessa  Amministrazione  Comunale  per
qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per
danni a persone o cose di soci terzi, in dipendenza dell’uso dei locali nel periodo suddetto.



ALLEGATO “A”

Al Sig. Sindaco del Comune di Ripalta Cremasca.

Il  sottoscritto  Sig.  ______________________________  nato  a  __________________________
prov. ______  il ___________________ e residente in ____________________________________
Via _________________________________ n°____, telefono _____________________________
Legale Rappresentante di ___________________________________________________________

CHIEDE

di  poter  utilizzare  la  palestra  comunale  per  numero  di  ore  settimanali  pari  a  _____  dal
______________________  al  ____________________  per  svolgere  le  sotto  indicate  attività
sportive:

Attività svolta Ore Giorno Da Ora A ora

Scelta opzionale da barrare:

• Il sottoscritto richiede, inoltre, la disponibilità della palestra nei giorni di sabato e domenica per
lo svolgimento di campionati, come da calendari pubblicati dalle relative federazioni.

 
Fa presente sin d’ora che durante l’utilizzo dell’impianto saranno presenti:

1. Sig. ________________________________________________________

2. Sig. ________________________________________________________

3. Sig. ________________________________________________________

4. Sig. ________________________________________________________

quali responsabili delle attività svolte e della sistemazione dei locali.

Allega alla presente:
• copia dell’Atto Costitutivo;
• copia dello Statuto;
• Relazione attività anno sportivo precedente;
• Dichiarazione di cui all’Allegato “B” .

Ripalta Cremasca lì ____________________                                            Firma

                                                                                  _______________________________________



ALLEGATO “B”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il  sottoscritto  Sig.  ______________________________  nato  a  __________________________
prov. ______  il ___________________ e residente in ____________________________________
Via _________________________________ n°____, telefono _____________________________
Legale Rappresentante di ___________________________________________________________
Avente sede legale  nel  Comune di _______________________________________ in via/piazza
_________________________________________________________________________ n° ____

DICHIARA

1. di aver preso visione ed essere a conoscenza delle linee guida per l’utilizzo della palestra
comunale di Ripalta Cremasca;

2. di  sollevare  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  l’amministrazione  Comunale  per
qualsiasi  fatto  avvenuto  negli  spazi  coperti  e  scoperti  concessi  in  uso,  come  pure  da
responsabilità per danni a persone,  cose,  soci  o terzi  in dipendenza dell’uso degli  stessi
locali;

3. che la documentazione consegnata non ha subito modifiche ed è da ritenersi valida per tutto
l’anno di concessione degli orari della palestra.

4. Che tutti i frequentanti le attività organizzate dalla scrivente società, durante l’utilizzo degli
impianti comunali, sono assicurati:   
- assicurazione  garantita  dall’Ente  di  promozione  sportiva

_______________________________________________________________________
5. di svolgere negli impianti comunali in uso esclusivamente le attività indicate nell’apposito

atto di concessione e che le stesse non hanno finalità lucrative.

La  presente  dichiarazione  viene  effettuata  al  fine  di  essere  presentata  al  Comune  di  Ripalta
Cremasca per la concessione all’utilizzo della palestra comunale.

Ripalta Cremasca lì ____________________                     

                                                                                                                  Firma

                                                                                  _______________________________________


