COMUNE DI VALVASONE ARZENE

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI (PALESTRE)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27 novembre 2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28 novembre 2018

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(PALESTRE)
Art. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina la concessione per l’uso dei seguenti impianti sportivi di
proprietà comunale:
− palestra della scuola primaria;
− palestra della scuola secondaria di 1° grado;
− struttura polifunzionale di Via Pasolini.
Art. 2 CONCESSIONE
Il Comune di Valvasone Arzene concede gratuitamente al locale Istituto Comprensivo
l’utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività scolastiche. Inoltre concede
l’utilizzo degli impianti sportivi ad associazioni o società sportive operanti nel territorio
comunale per lo svolgimento delle loro attività (corsi, allenamenti e gare ufficiali). Il Comune
si riserva comunque l’uso degli impianti anche in presenza di accordi a carattere continuativo
con le Associazioni.
Art. 3. DOMANDA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
La domanda di concessione stagionale degli impianti sportivi deve essere presentata al
Comune secondo il modello allegato (allegato 1) entro il 15 giugno di ogni anno per la
stagione sportiva successiva, che ha decorrenza dal mese di settembre e termina a maggio
dell’anno successivo.
La domanda di concessione degli impianti sportivi per usi di breve durata deve essere
presentata al Comune e all’Istituto Comprensivo almeno 5 giorni lavorativi prima dell’utilizzo.
Tale domanda deve essere presentata per un utilizzo minimo di un’ora e successive frazioni
orarie non inferiori alla mezz’ora.
Nella domanda di concessione, il richiedente deve dichiarare:
1. di assumere su di sé ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone,
impianti ed attrezzature;
2. di assumere gli oneri tariffari stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
Costituisce pregiudiziale ostativa al rilascio e al rinnovo della concessione
l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per quanto
riguarda l’utilizzo delle strutture sportive nei periodi precedenti alla richiesta di
concessione o rinnovo della stessa.
Le associazioni che partecipano a campionati riconosciuti dalle rispettive federazioni di
appartenenza devono trasmettere il calendario delle partite all’Amministrazione Comunale e
richiedere la concessione in uso delle strutture.
Art. 4. CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
Fermo restando che saranno accolte soltanto le domande presentate dalle associazioni
sportive in regola con il pagamento dei canoni dovuti per gli anni precedenti, qualora gli

stessi impianti sportivi siano richiesti da più associazioni nel medesimo orario, la priorità
nella concessione sarà stabilita utilizzando i seguenti criteri:
a) Istanza presentata da società sportiva che svolge anche attività promozionale
giovanile;
b) Istanza presentata da società sportiva per attività di squadre affiliate a Federazione
Sportiva riconosciuta e iscritta al registro Coni e/o partecipante a gare/campionati
promossi da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
c) Istanza reiterata dall’anno precedente per lo stesso spazio e per lo stesso giorno;
d) Nel caso in cui più associazioni siano in possesso dei medesimi requisiti, la
concessione sarà stabilita in base all’ordine di arrivo delle domande al protocollo del
Comune.
Il richiedente deve dichiarare le situazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) nel modulo
di domanda.
Art. 5. CONCESSIONE
La concessione dell’uso degli impianti sportivi è rilasciata dal Responsabile dei Servizi alla
Persona entro 60 giorni per quanto riguarda l’uso stagionale ed entro 5 giorni per quanto
riguarda l’uso occasionale.
Art. 6. PAGAMENTI
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi sono determinate con deliberazione della Giunta
Comunale. Con cadenza semestrale il Comune comunica l’importo dovuto per l’utilizzo degli
impianti, che deve essere pagato tramite bonifico entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Qualora l’associazione ritenga che vi siano errori nell’addebito degli utilizzi,
comunica le proprie osservazioni entro trenta giorni; decorso questo termine, l’addebito si
intende a tutti gli effetti accettato. Il mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini
sopra indicati autorizza il Comune alla revoca della concessione degli impianti sportivi.
Al fine di poter fruire della tariffa agevolata riservata alle società i cui iscritti sono in
maggioranza minorenni, le società stesse sono tenute a comunicare all’ufficio Servizi alla
Persona entro il 30 novembre il numero dei minorenni iscritti, con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà compilata utilizzando il modulo allegato (allegato 2). In caso di mancata
comunicazione, la tariffa agevolata non potrà essere applicata.
In caso di sospensione delle attività sportive per periodi superiori a 15 giorni, l’Associazione
è tenuta a comunicarlo all’ufficio Servizi alla Persona per evitare l’addebito.
In assenza di comunicazione, saranno addebitate tutte le quote derivanti dall’utilizzo
dell’impianto sportivo.
Qualora si verificasse la necessità di una disdetta o riduzione permanente dell’orario
richiesto, è necessario un preavviso di almeno una settimana, pena il pagamento per intero
di quanto dovuto.
Art. 7. OBBLIGHI E DIVIETI
Ciascuna associazione è responsabile verso il Comune di ogni danno agli impianti ed alle
attrezzature provocato da azioni od omissioni dolose o colpose, imputabili sia alle
associazioni stesse sia a terzi, avendo esse l’obbligo della vigilanza e della custodia delle
persone e delle cose. Le associazioni inoltre hanno l’onere pieno e incondizionato per la
responsabilità civile verso chiunque, compresi gli spettatori. Il Comune non risponde di

nessun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante
allenamenti, gare, manifestazioni.
In particolare:
a) Le associazioni sportive sono tenute ad utilizzare la struttura esclusivamente per le
attività, negli orari e negli spazi per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata,
impegnandosi a mantenere i locali in buone condizioni di pulizia e di igiene.
b) E’ vietato lasciare in deposito attrezzature e materiale nei locali degli impianti sportivi
al termine dell’attività. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di furti o
danni arrecati ad attrezzature di proprietà della società sportiva, lasciati incustoditi
all’interno delle strutture.
c) Per l’affissione di materiale informativo è obbligatorio utilizzare esclusivamente le
bacheche esistenti riservate all’uso delle società.
d) Durante lo svolgimento di allenamenti, manifestazioni o gare, l’Associazione ha
l’obbligo di limitare l’ingresso ai soli soggetti autorizzati, facendosi garante del rispetto
delle norme di sicurezza e di comportamento. Non sono ammessi estranei all’interno
delle strutture, a meno che non siano provvisti di idonea autorizzazione. Per accedere
all’area di gioco è obbligatorio dotarsi di calzature pulite e idonee all’attività svolta.
e) Le associazioni si impegnano a garantire l’integrità ed il corretto utilizzo delle
attrezzature presenti nella palestra, rispondendo di tutti i danni eventualmente
cagionati alle stesse. In particolare, è vietato incollare scotch di carta o qualsiasi altro
materiale che possa danneggiare la vernice del parquet. Le associazioni sono tenute
a segnalare all’ufficio tecnico del Comune qualsiasi danno rilevato nei locali e nelle
attrezzature ivi presenti, da chiunque sia stato causato. A titolo collaborativo, è
gradita la segnalazione di osservazioni e rilievi che possano contribuire al
miglioramento dei servizi.
f) Le associazioni si impegnano a far rispettare il divieto di consumare cibi o bevande
all’interno degli impianti (palestra, spogliatoi, spalti, ecc.); in ogni caso, gli eventuali
rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività dovranno essere rimossi dalle
associazioni stesse.
g) Le associazioni, qualora ricevano le chiavi per accedere agli impianti sportivi, sono
tenute a restituirle al termine del periodo di utilizzo, sia esso stagionale o saltuario.
h) Le associazioni sono tenute a vigilare sugli atleti che accedono agli impianti sportivi;
la fruizione degli spazi è subordinata alla presenza di almeno un tecnico, un dirigente
o un accompagnatore maggiorenne responsabile per la società.
i) Le associazioni possono accedere agli spogliatoi mezz’ora prima dell’orario concesso
per l’utilizzo della palestra; entro mezz’ora dalla conclusione delle attività, gli
spogliatoi devono essere lasciati liberi.
j) E’ severamente proibito l’accesso degli animali alle strutture sportive, fatte salve le
disposizioni in materia.
k) All’interno degli impianti sportivi è vietata la pubblicità.
Art. 8 PULIZIA DEI LOCALI
La pulizia dei locali sportivi dopo l’uso da parte delle associazioni è effettuata a cura
dell’Amministrazione Comunale ed i costi sono posti a carico delle associazioni.
Art. 9 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di
approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla
normativa che regolamenta la materia e, in ogni caso, alle disposizioni del Codice Civile.

Allegato 1)

Spett.le Comune
di Valvasone Arzene

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA ________

(da consegnare all’ufficio protocollo del Comune entro il 15 giugno)
Compilare un modulo per ogni impianto sportivo richiesto
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
PRESIDENTE dell’Associazione Sportiva _________________________________________
con sede legale in ______________________________ via _________________________
Tel. ___________________e-mail______________________________________________
affiliata a _______________________________________________ nell’anno __________
con numero di affiliazione__________________ C.F. o P.I __________________________

DICHIARA
− Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento Comunale per
l’assegnazione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.
− Di non avere pendenze economiche con il Comune di Valvasone Arzene per l’utilizzo
degli impianti sportivi comunali.
− Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo
improprio, incauto e non corretto dell’impianto richiesto e delle sue strutture,
sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito.
CHIEDE
l’utilizzo della palestra _______________________________________________________
per il periodo dal _________________ al _________________ per lo svolgimento della
seguente attività sportiva_____________________________________________________
nei seguenti giorni ed orari (non sono ammesse frazioni inferiori alla mezz’ora):
LUNEDI’

dalle ore ______________alle ore ___________________ = ore _______

MARTEDI’

dalle ore ______________alle ore ___________________ = ore _______

MERCOLEDI’ dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______
GIOVEDI’

dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______

VENERDI’

dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______

SABATO

dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______

DOMENICA dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (da contattare per comunicazioni):
____________________________________________
Tel.__________________________ e-mail_______________________________________

Informazioni utili al fine di individuare l’ordine di priorità di assegnazione:
1. N. iscritti in età compresa tra i 6 ed i 14 anni_______________________________
2. Categoria di campionato svolto__________________________________________
3. Titoli conseguiti_______________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Descrizione attività formative ed educative nei settori giovanili ed attività rivolte ad
atleti diversamente abili:________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Proprietario e/o assegnatario di altri impianti sportivi: SI/NO__________________
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Data_______________________ Timbro e Firma_______________________________

Allegato 2)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____________________
residente in _______________________ Via ____________________________ n. _______
in qualità di legale rappresentante della ________________________________________
con sede ___________________________________________ tel. __________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

DICHIARA

che gli atleti che utilizzano la palestra della scuola Primaria / scuola Secondaria di Primo
grado di Valvasone Arzene, per conto dell’Associazione sopraindicata nella stagione sportiva
_____________:
il giorno _______________ dalle ore _________ alle ore ____________
il giorno _______________ dalle ore _________ alle ore ____________
il giorno _______________ dalle ore _________ alle ore ____________
il giorno _______________ dalle ore _________ alle ore ____________
il giorno _______________ dalle ore _________ alle ore ____________
sono in maggior parte minorenni.
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Li, ___________________________
________________________
(il legale rappresentante)
==================================================================================
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se presentata
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi. L’interessato può sottoscrivere la dichiarazione
alla presenza del dipendente addetto a riceverla o, in alternativa, presentare o inviare l’istanza unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità non scaduto.

