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ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL PRESENTE REGOLAMEN TO 
 

Le modalità di gestione della Palestra Consortile sono state definite con convenzione 
stipulata tra il Comune di Azzate ed il Consorzio della Valbossa. 
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’uso della quota di proprietà del 
Comune di Azzate, della Palestra Consortile, costituita da Palestra Polifunzionale e 
Palestrina (di seguito denominata “Palestra”). 
Il presente regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare l’uso delle stesse strutture 
sportive, da parte del Comune di Azzate, in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione. 

 

ART. 2 – FUNZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
 

Scopo primario è quello di offrire a tutti i cittadini un ambiente idoneo per fare attività 
sportiva, culturale e ricreativa, intesa sia come momento di sviluppo psicofisico, sia come 
occasione di incontro sociale. 
La Palestra è aperta al pubblico che potrà accedervi per gli usi e con le modalità di 
seguito indicate. 

Il Comune esercita la vigilanza sull’utilizzo della Palestra e sull’osservanza del presente 
regolamento. 

 
 
ART. 3 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI ACCESSO ALLA PA LESTRA 

 
E’ consentito a tutti, singolarmente o in forma aggregata o associata, l’accesso alla 
Palestra per svolgere o assistere alle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto delle modalità 
stabilite dal presente regolamento. 

Possono essere autorizzati ad usare la Palestra, rispettando le norme del presente 
regolamento, gli Istituti Scolastici per attività didattiche e non, le Associazioni e le società 
sportive aderenti a Federazioni Nazionali, le società, i gruppi sportivi ed altre 
organizzazioni aventi un proprio statuto e regolamento, i cittadini singoli o 
occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti. 

La Palestra viene inoltre utilizzata per le attività proprie dell’Amministrazione Comunale 
(eventi, manifestazioni culturali, sociali e politiche aperte al pubblico). 

 

 
ART. 4 – RICHIESTA E ASSEGNAZIONE SPAZI 

 

La richiesta di assegnazione della Palestra, per le singole giornate, deve essere inviata al 
Settore Sport e Tempo libero del Comune e pervenire almeno 7 giorni prima dell’utilizzo. 

Detta richiesta va prodotta, per ogni stagione sportiva, entro il 15 luglio di ogni anno. Le 
domande pervenute oltre detta scadenza verranno vagliate successivamente alla 
compilazione dei calendari di utilizzo e accolte in quanto compatibili. 
Nella richiesta deve essere indicato: 
 
- Il periodo di utilizzo con precisazione degli orari e dei giorni per i quali si richiede la 

concessione; 
 
 

- Nominativo, indirizzo e numero telefonico del Responsabile della Società Sportiva; 



- Tipo di attività che si intende svolgere; 
- Numero degli atleti che partecipano all’attività. 

 
La mancanza non giustificata di uno dei dati sopra citati invalida la domanda di utilizzo.  
L’ Assessorato allo Sport e Tempo libero, una volta esaminate le richieste pervenute, provvederà a 
proporre alla Giunta Comunale il calendario annuale che sarà approvato entro il 10 settembre di ogni 
anno. 
 
 
ART. 5 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

 

L’assegnazione della Palestra è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine 
prioritario: 

- Gruppi, Associazioni o Società aventi la sede sociale nel Comune di Azzate: si 
valuteranno le singole domande per concedere la priorità alle società con la 
percentuale maggiore di atleti tesserati residenti sul territorio comunale; 

- Enti e gruppi di promozione sportiva con precedenza a quelli riconosciuti dal CONI; 
- Attività agonistiche, giovanili di avviamento allo sport; 
- Allenamenti di società amatoriali; 
- Attività motoria per adulti. 
- Altri soggetti per attività diverse dalle precedenti. 

 
L’assegnazione sarà subordinata ad un adeguato comportamento tenuto dall’assegnatario 
nel corso delle precedenti utilizzazioni, in ordine alla disciplina, al corretto uso delle 
attrezzature, all’effettivo utilizzo dei turni assegnati e al regolare pagamento delle tariffe 
dovute. 

 
L’assegnazione degli spazi dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie della 
tipologia della Palestra. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di disporre un eventuale utilizzo della palestra per 
altre manifestazioni sportive o ricreative svolte con il suo patrocinio. 

 
Si precisa che il totale massimo di persone (atleti e pubblico) che potranno essere presenti 
contemporaneamente in palestra è stabilito dalla normativa vigente D.P.R. 151/2011. 
Ciascun utilizzatore è tenuto a conoscere e rispettare detto numero massimo. 
 
 
ART. 6 – COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AI PROVENTI -  GARANZIE 

 

In caso di utilizzi per i quali venga esatto un biglietto di ingresso o il pagamento di una  
cifra comunque denominata, il Comune potrà richiedere al soggetto utilizzatore una 
percentuale sugli incassi nella misura fissata con deliberazione di Giunta Comunale. 
 
 
ART. 7 – NORME PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ASSEGNATI  

Ai Responsabili dei soggetti utilizzatori della Palestra, verranno consegnate le chiavi di 
accesso, al fine di provvedere direttamente all’apertura degli accessi, assumendosi tutte  
le responsabilità del caso. 

 
 
 
 



Gli assegnatari devono utilizzare gli impianti e le attrezzature a disposizione secondo 
criteri dell’ordinaria diligenza e in modo tale da non limitare in alcun modo l’utilizzo da 
parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità. 
L’utilizzo degli impianti e delle attrezzature è concesso, a titolo precario e revocabile, alle 
seguenti condizioni: 
- Per le attività agonistiche: con un numero minimo di atleti necessario a costituire una 

squadra; 
- La Palestra assegnata ad una società dovrà essere utilizzata esclusivamente e 

solamente dalla stessa, che non potrà cedere ad altri il proprio diritto; 
- Il contegno durante la permanenza all’interno dei locali e la tenuta sportiva, devono 

essere improntati alla massima correttezza. 
- Gli utilizzatori dovranno farsi carico delle polizze assicurative per i propri atleti, nonché 

coperture verso terzi e per danni provocati. 
 

ART.7/bis – ADDETTI ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO E ALL’EVACUAZIONE 
 

I soggetti richiedenti si impegnano a fornire i nominativi delle persone incaricate dal 
Responsabile Rappresentante Legale a svolgere la funzioni di Addetti Antincendio, di 
Addetto al Primo Soccorso, Addetto all’Evacuazione e abilitato all’utilizzo del Dae, che 
dovranno essere presenti ed intervenire adeguatamente in caso di emergenza (come 
disposto dall’art.18, comma 1, lett. B, D.Lgs.n.81/2008). 

 

ART. 8 – RINUNCIA DEGLI SPAZI 
Le assegnazioni della Palestra si intendono, salvo diversa espressa previsione, in 
generale, per tutta la stagione sportiva (settembre – giugno). 
L’eventuale rinuncia anticipata dovrà essere presentata al Comune di Azzate, dal 
Responsabile del soggetto utilizzatore, per iscritto, con almeno 60 giorni di preavviso. 
In caso di mancato preavviso il soggetto utilizzatore dovrà provvedere al pagamento per i 
60 giorni successivi all’interruzione dell’utilizzo. 

 

ART. 9 – REVOCA AUTORIZZAZIONE - SANZIONI 
L’autorizzazione all’uso viene revocata dal Comune nei seguenti casi: 

• per riconosciuti motivi di interesse pubblico; 
• inosservanza delle norme di cui all’art. 7; 
• reiterate violazioni delle norme di cui all’articolo 12; 
• mancato pagamento della tariffa di concessione di cui all’art. 11, previo sollecito di 

pagamento scritto. 
 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente le attività 
calendarizzate, in occasione di eventi rilevanti, in particolare quelli patrocinati dal Comune, 
previo avviso agli utilizzatori di almeno 15 giorni. 

 
E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di       
€.25,00 ad un massimo di €.500,00, ai sensi della normativa vigente in materia. 
Per le sopra citate sanzioni, l’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi 
è il Sindaco e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 689/81. 

 

 

 



ART. 10 – DANNI 
 

Qualora si verifichino dei danni, il soggetto utilizzatore ha l’obbligo di avvisare 
immediatamente l'ufficio tecnico del Comune di Azzate. In caso di mancata comunicazione 
sarà considerato responsabile il soggetto utilizzatore cui è stato assegnato l’utilizzo della 
fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati. 
 
Le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del soggetto 
utilizzatore. 

 
 

ART. 11 – DETERMINAZIONE TARIFFE 
 

L’utilizzo della Palestra, sia occasionale che continuativo, comporta il pagamento della 
tariffe adottate dall’Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo, tenuto 
conto dei seguenti elementi: 

- Spese di ordinaria e straordinaria manutenzione; 
- Spese di pulizia e custodia; 
- Servizi utilizzati (riscaldamento, energia elettrica, acqua ecc.); 
- Tipo di attività svolta dal concessionario, 

 
Le tariffe potranno essere aggiornate una volta all’anno in sede di Bilancio, con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed andranno comunicate agli utilizzatori 
entro l’inizio della stagione sportiva.  
 
La Giunta Comunale, a discrezione, può applicare tariffe agevolate o concedere 
gratuitamente l’uso della struttura per eventi o progetti particolari, come riconoscimento 
della significativa attività sociale svolta, ad Associazioni che operino gratuitamente nel 
volontariato, nella filantropia, nella beneficenza e in particolare se l’attività è rivolta a 
categorie sociali deboli. 
 
 
ART. 12 – NORME GENERALI D’USO 

 

E’ fatto obbligo rispettare le sotto riportate disposizioni: 
 
- Assicurare il perfetto ordine al termine del proprio turno, al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle successive attività; 
- Rispettare rigorosamente gli orari assegnati per l’entrata e l’uscita dalla Palestra: 

l’accesso agli spogliatoi è consentito 20 minuti prima dell’inizio di ogni turno di 
assegnazione, mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi ed in perfetto ordine entro 
30 minuti dal termine dell’attività in Palestra; 

- L’accesso e l’uso degli spogliatoi è consentito solo agli utilizzatori della Palestra; 
- Il responsabile individuato dal gruppo sportivo, deve verificare che il pubblico acceda 

solo dall’entrata principale; 
- E’ vietato intervenire per regolare strumenti di comando dell’impianto di illuminazione e 

di riscaldamento; 
- Chi ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della Palestra deve attenersi alle condizioni 

di agibilità, controllando i limiti d’uso e di capienza; 
 
 
 
 



- Gli utenti della Palestra devono essere sempre accompagnati da persona qualificata e 
responsabile che, nel caso dei minorenni, è tenuta anche ad assisterli e sorvegliarli, 
durante l’intera permanenza nella struttura sportiva; 

- Nella Palestra è vietato introdurre animali, fatta eccezione per quelli in dotazione alle 
Forze dell’Ordine in servizio e quelli di accompagnamento alle persone non vedenti; 

- È fatto obbligo a chiunque accede al campo di gioco calzare apposite scarpe che 
devono essere utilizzate in modo ESCLUSIVO nella palestra; 

- L’attrezzatura deve essere quella consentita dal personale autorizzato. La stessa deve 
essere utilizzata e spostata in modo adeguato, onde evitare di arrecare danni alla 
struttura. E’ fatto divieto di introdurre altri tipi di attrezzature e in particolare di dispositivi 
per la ristorazione. 

- È vietato consumare cibi negli spogliatoi o nel perimetro di gioco; 
- Si raccomanda di lasciare libero accesso alle vie di fuga 
- L’Ente proprietario è espressamente esentato da responsabilità per incidenti, infortuni, 

danni a persone o cose derivanti o connessi allo svolgimento dell’attività o commessi 
dal pubblico presente, che sono a completo carico del soggetto autorizzato; 

- L’Ente proprietario non risponde di eventuali danni, furti o ammanchi nei confronti degli 
utilizzatori della Palestra, anche per materiale sportivo depositato, previa 
autorizzazione, nella struttura. 

- Mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per 
non danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione e mantenere un 
atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia. 

- Evitare schiamazzi e rumori molesti che possono arrecare disturbo alle abitazioni 
circostanti.  

- Non è ammessa alcuna forma di pubblicità commerciale, né all’interno, né all’esterno 
della palestra, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio, ente proprietario 
dell’immobile e, ove necessario, del Servizio comunale competente; 

 
In relazione alla funzione dell’impianto sportivo ed alla sua ubicazione presso il polo 
scolastico consortile, si invita a far rispettare il DIVIETO DI FUMARE. 

 
 

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI - ESECUTIVITA’ 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in 
materia. 
Il presente regolamento si intende integralmente accettato dai soggetti autorizzati, per il 
solo fatto di utilizzare l’impianto e le attrezzature. 
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al conseguimento 
dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 

 
Sarà soggetto alla duplice pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 67 del vigente 
statuto comunale. 

 
 
 


