REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
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Lo scopo del presente regolamento è quello di razionalizzare l’uso delle strutture sportive di
cui al successivo articolo, esistenti sul territorio comunale, anche ai fini di una efficace e corretta
gestione economica degli stessi.
Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture sportive:
1. - Palazzetto dello Sport di piazzale Lancieri d’Aosta;
2. - Palestra scuola elementare di via Turisella;
3. - Palestra scuola media di via Udine ;
4. - Palestra Polifunzionale dii Scodovacca;
Potranno richiedere l’uso degli impianti oggetti delle presenti disposizioni, tutte quelle
società o gruppi organizzati (per gruppi si intendono almeno 10 persone), che operano sul territorio
comunale.
Le richieste di Società o gruppi aventi sede fuori dal territorio comunale, saranno valutate in
relazione alle esigenze delle società locali.
Le richieste di singoli utentio gruppi in numero inferiore a 10 persone, saranno valutate in
relazione alle esigenze delle società locali.

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
1 - L’utilizzo degli impianti è subordinato ad una richiesta scritta, firmata dal legale rappresentante
della Società, autorizzato a mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
Detta richiesta dovrà contenere:
a) - gli orari e l’impianto in cui la Società intende svolgere la propria attività, che saranno
quelli già concordati con l’Amministrazione Comunale in una apposita riunione all’uopo
convocata;
b) - la data di inizio attività;
c) - la data di cessazione dell’attività.
2 - Le Società che intendono richiedere un uso continuo degli impianti dovranno inoltre presentare
all’Amministrazione Comunale i seguenti documenti:
a) - questionario informativo, redatto dall’Amministrazione Comunale (allegato sub/A)
debitamente compilato e controfirmato.
b) -prospetto riassuntivo del bilancio sociale dell’anno in corso.
3 - La Società che intendesse cessare l’utilizzo dell’impianto prima o dopo la data stabilita, dovrà
tempestivamente farne richiesta scritta all’Amministrazione Comunale.
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4 - Gli spazi di allenamento sono fissati, di norma, della durata di 90 minuti.
5 - Gli atleti dovranno essere accompagnati da un responsabile al quale sia demandata la
mansione di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, di prendere
responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso e denunciare eventuali danni agli
impianti provocati o riscontrati, di far osservare scrupolosamente l’orario secondo il quale hanno in
uso l’impianto.
6 - L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di sospendere l’attività all’interno degli impianti, per
proprie esigenze, previo preavviso alle società interessate.

TARIFFE D’USO
1 - Le tariffe per l’utilizzo di ciascun impianto saranno quelle definite dall’Amministrazione
Comunale, annualmente con delibera di Giunta.
2 - Le tariffe saranno differenziate per fasce orarie e fasce di utilizzatori.
3 - Sulle base dell’effettivo utilizzo delle strutture sportive, alle Società, gruppi o associazioni
rientranti nelle fasce “A” e “B”, ad esclusione degli istituti scolastici, saranno applicate le riduzioni
tariffarie di seguito riportate:
a) - fino a 30 ore mensili di utilizzo, cioè n° 90 ore trimestrali: tariffa intera;
b) - da 91 ore a 150 ore trimestrali: per la parte eccedente le 90 ore trimestrali, riduzione
del 30% (trenta per cento) sulla tariffa applicata;
c) - oltre le 50 ore mensili di utilizzo, quindi oltre le 151 ore trimestrali: per la parte
eccedente le 150 ore trimestrali, riduzione del 50% (cinquanta per cento) sulla tariffa
applicata.

FASCE ORARIE
1 - Fascia oraria 1 -14.30/17.30
2 - Fascia oraria 2 -17.30/22.00
Data la minore richiesta da parte della Società e l’utilizzo destinato prettamente ai
bambini, la fascia n°1 godrà di una tariffa ridotta alla fascia n° 2.
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FASCIA DI UTILIZZATORI
1 - Fascia A - rientrano nella fascia “A” tutte quelle Società o gruppi con i seguenti requisiti:
a) nessun dirigente o responsabile della Società o del Gruppo, percepisce un utile per
il lavoro svolto all’interno della stessa;
b) le Società, Associazioni o Gruppi sportivi i cui tesserati o aderenti che frequentano
la struttura sportiva sono in maggioranza giovani di età inferiore ai 20 anni ovvero
persone di età superiore ai 60 anni;
c) la quota versata da ogni singolo utente alla Società o Gruppo di appartenenza,
non è superiore a Lire 30.000 mensili.
2 - Fascia B - rientrano nella fascia “B” tutte le altre Associazioni o Gruppi che non rientrano nella
fascia “A”.
3 - La fascia “A” godrà di una tariffa ridotta rispetto la fascia “B”
4 - Per poter rientrare nella fascia “A”, le Società dovranno produrre una richiesta scritta
all’Amministrazione Comunale, sottoscrivendo, ed attestando di possedere i requisiti sopra riportati

A

B

A1

B1

A2

B2

14.30
16.00
17.30
19.00
22.00

5 - L’Amministrazione Comunale provvederà a definire le tariffe per ciascun impianto, in base allo
schema sopra riportato in A1, A2, B1, B2.
6 - L’Amministrazione Comunale definirà inoltre le tariffe per utilizzazioni diverse delle palestre, quali
gare, manifestazioni varie, convegni, etc.
7 - Alle Società con sede fuori dal territorio comunale,
aumentare del 25%.

di cui all’art......... le tariffe saranno

8 - L’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare alle Società, trimestralmente (e cioè per i
periodi Settembre/Novembre, Dicembre/Febbraio, Marzo/Maggio, Giugno/Agosto) le fatture a
saldo di ogni periodo.
9 - Le Società dovranno provvedere al pagamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data della
fattura.
10 - Le Società si ritengono responsabili dei danni causati dai propri iscritti, o tesserati, ed anche
dalle squadre da esse stesse ospitate per gare o manifestazioni.
11 - Il corretto utilizzo dell’impianto sarà regolato dal custode nominato dall’Amministrazione
Comunale o da personale all’uopo designato, il quale avrà facoltà di intervenire nei confronti dei
dirigenti responsabili.
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12 - L’Amministrazione Comunale potrà chiudere gli impianti, in quei periodi in cui lo riterrà
opportuno, per validi motivi di economicità e di gestione.
13 - L’Amministrazione Comunale può provvedere a stipulare apposite convenzioni con le Società
sportive, o gruppi organizzati, per ottimizzare la gestione degli impianti.
14 - L’Amministrazione Comunale potrà sospendere l’accesso agli impianti, a quelle società che
trasgrediscono il presente regolamento.
15 - L’uso degli impianti sportivi e di ricreazione è disciplinato dalla Commissione Sport, nominata
dal Consiglio Comunale, della quale fanno parte il Sindaco, l’Assessore allo Sport, 4 Consiglieri
Comunali e dal delegato del CONI.
16 - L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti in uso, degli oggetti di
proprietà personale e dei valori che venissero lasciati negli impianti sportivi.
17 - I danni agli impianti sportivi devono essere denunciati tempestivamente alla Commissione
Sport attraverso la persona dell’Assessore da parte del responsabile della Società.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di farsi risarcire i danni.
18 - Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità materiale e morale per danni a cose o
persone che potessero derivare dall’attività svolta in seno alle strutture sportive comunali.

TARIFFE
PALAZZETTO DELLO SPORT
LATO GOMMA O PARQUET - Allenamenti ad uso continuativo
A1 - 6.600 L/h
A2 - 13.200 L/h
B1 - 13.200 L/h
B2 - 26.400 L/h

PALESTRA DI PESISTICA
Tariffa unica senza fasce orarie
Fascia A - 3.300 L/h
Fascia B - 6.600 L/h
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GARE O MANIFESTAZIONI SPORTIVE:
Settore giovanile - ingresso libero

Fascia A
6.600 L/h

Fascia B
13.200 L/h

Settore Seniores - ingresso libero

13.200 L/h

26.400 L/h

Gare o Manifestazioni Sportive con ingresso a pagamento: ------------------------------ 38.500 L/h
Manifestazioni diverse ( Convegni, Spettacoli etc.): -------------------------------------------38.500 L/h
Manifestazioni, gare o allenamenti fuori orario di custodia, sovrapprezzo: ----------- 22.000 L/h

SCUOLA ELEMENTARE - VIA TURISELLA
Allenamenti ad uso continuativo:
A1

6.050 L/h

A2

12.100 L/h

B1

12.100 L/h

B2

24.200 L/h

Gare o manifestazioni sportive:
Settore giovanile - ingresso libero

6.050 L/h

Settore Seniores - ingresso libero

12.100 L/h

Gare o Manifestazioni Sportive con ingresso a pagamento: 35.200 L/h
Manifestazioni diverse ( Convegni, Spettacoli etc.):

PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA UDINE
Allenamenti ad uso continuativo
A1

5.500 L/h

A2

11.000 L/h

B1

11.000 L/h

B2

22.000 L/h
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35.200 L/h

Gare o manifestazioni sportive:
Settore giovanile - ingresso libero

5.500 L/h

Settore Seniores - ingresso libero

11.000 L/h

Gare o Manifestazioni Sportive con ingresso a pagamento: 30.800 L/h
Manifestazioni diverse ( Convegni, Spettacoli etc.):

30.800 L/h

PALESTRA CENTRO POLIFUNZIONALE DI SCODOVACCA
Allenamenti ad uso continuativo
A1

4.400 L/h

A2

8.800 L/h

B1

8.800 L/h

B2

17.600 L/h

Gare o manifestazioni sportive:
Settore giovanile - ingresso libero

4.400 L/h

Settore Seniores - ingresso libero

8.800 L/h

Gare o Manifestazioni Sportive con ingresso a pagamento: 25.300 L/h
Manifestazioni diverse ( Convegni, Spettacoli etc.):
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25.300 L/h.

