COMUNE DI SERDIANA
(Provincia di Cagliari)

Allegato alla C.C. 48 del 12.11.2012

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’UTILIZZO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA
VIA ELEONORA D’ARBOREA
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Art.1
Oggetto del regolamento
II presente regolamento disciplina l'utilizzo della Palestra Comunale presso la Scuola
Elementare di Via Eleonora D’Arborea.
Art.2
Disciplina giuridica dell’uso dell’ Impianto Sportivo
L’impianto sportivo di proprietà comunale può essere messo a disposizione nell’orario
extrascolastico alle Associazioni sportive locali e non locali, secondo le modalità indicate
nel presente regolamento.
Art.3
Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità
Nell’utilizzo dell’impianto sportivo le Associazioni Sportive debbono osservare le seguenti
disposizioni:
a) Uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
b) Segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale, da parte dei soggetti
autorizzati all' uso, di eventuali danni provocati e/o disfunzioni riscontrate;
c) Divieto ai soggetti, che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non
espressamente autorizzati, di manomettere gli impianti;
d) Occupazione limitata agli spazi assegnati con autorizzazione;
e) Il ritiro e consegna delle chiavi dell’impianto è a cura del richiedente l’autorizzazione;
f) Divieto assoluto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo
ciclomotori o motocicli;

animali, biciclette

g) Ingresso nel campo da gioco muniti di scarpe pulite, con la suola di gomma adatta
alla pavimentazione in parquet senza tacchi o bulloni di qualsiasi genere, onde evitare il
danneggiamento dello stesso;
h) Obbligo ad indossare abiti decorosi e una tenuta sportiva idonea. E’ fatto assoluto
divieto di frequentare l’impianto sportivo a torso nudo;
i) Nella palestra polivalente è vietato tenere comportamenti scorretti e non compatibili con
le finalità indicate nella richiesta;
l) E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno dell’impianto sportivo;
m) All’interno del campo è consentita esclusivamente la presenza dei soli giocatori ed
arbitri. Nessun' altra persona può accedere al campo di gioco;
n) Il pubblico deve soffermarsi solamente nella zona ad esso riservata;
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o) La capienza massima della palestra è fissata in numero di 99 persone;
Art.4
Tariffe
II Comune rilascia l’autorizzazione, per l'uso dell’impianto oggetto del presente
regolamento, al versamento anticipato di una tariffa e di una cauzione annuale.
Le tariffe e la cauzione sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto
deliberativo.
II pagamento della tariffa e della cauzione dovrà essere effettuato per intero prima del
rilascio dell’autorizzazione.
Art.5
Agevolazione
II Comune può concedere gratuitamente l'utilizzo della struttura sportiva per lo svolgimento
di particolari iniziative (senza scopo di lucro) o manifestazioni di carattere sportivo, socioculturale di interesse pubblico.
Art.6
Responsabilità di utilizzo
I soggetti autorizzati all'uso dell’impianto sportivo si intenderanno espressamente obbligati
a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che
possano derivare a chiunque dall'uso dell’impianto sportivo, di cui abbiano la disponibilità
ai sensi del presente Regolamento.
I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno, che venga
arrecato alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi di pertinenza. Il Comune ha l'obbligo
di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Il Comune declina ogni responsabilità per gli oggetti (di valore e non) smarriti
presso l’impianto sportivo.
Art.7
Compiti dell’utilizzatore
Al termine dell’ultimo turno serale il Responsabile della società deve farsi carico di
controllare la chiusura di rubinetti, delle docce, di finestre e porte esterne di accesso,
nonché lo spegnimento di tutte le luci.
E’ fatto obbligo al responsabile di ogni turno:
 di accertare la presenza del responsabile del turno successivo. In mancanza di
questi dovrà provvedere a quanto previsto al paragrafo precedente.
 di accertare all’inizio del proprio turno eventuali danni arrecati alla struttura e/o
attrezzature comunali e comunicarli tempestivamente all’Ufficio preposto.
Art.8
Obblighi degli utilizzatori
Le Associazioni sportive sono tenute:
- A sottoporre i propri aderenti a specifica visita medica ai fini di accertare l’idoneità
fisico-sanitaria dei singoli ad esercitare l’attività agonistica e/o non agonistica;
- A contrarre una forma di assicurazione in favore dei propri associati con eventuali
incidenti o danni che dovessero loro derivare dall’esercizio della pratica sportiva;
E‘ fatto inoltre obbligo ad ogni associazione, società o gruppo sportivo utilizzatore di
individuare il responsabile per la sicurezza e gli adempimenti previsti dal Dlgs. 626/94 e
sue modificazioni, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali connesse all’uso
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esentando il Comune, i Gestori e le Istituzioni scolastiche da ogni responsabilità per fatti
avvenuti durante l’utilizzo dei locali concessi e per danni a persone o cose.
Il responsabile dell’associazione, ente o gruppo sportivo utilizzatore dovrà prendere
visione della disposizione delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli
estintori, prendere visione della documentazione cartografica e del piano di evacuazione,
identificando le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell’edificio.
Terminato il proprio turno ogni Società sportiva deve riporre negli appositi spazi e
contenitori le attrezzature usate.
Art. 9
Sopralluoghi
Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in
qualsiasi momento sopralluoghi dell’impianto sportivo, concesso in uso, per accertarne il
corretto utilizzo.
In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto
autorizzato, l’Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad
ulteriori richieste di utilizzo della palestra da parte dell'inadempiente.
Eventuali trasgressori delle normative previste da questo regolamento saranno sanzionati.
Art. 10
Domanda per l'utilizzo
Per ottenere l'autorizzazione all'uso dell’impianto sportivo, gli interessati dovranno
produrre apposita istanza all’Amministrazione Comunale su appositi moduli predisposti
dall’ufficio socio-culturale almeno quindici giorni prima della data del giorno d’uso,
specificando il genere d’uso e indicando il giorno, l’ora, la presumibile durata, il numero
presunto degli atleti impegnati e il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto;
non hanno validità e pertanto non saranno prese in considerazione le semplici richieste
verbali espresse ai dipendenti e/o agli amministratori comunali.
Art.11
Pulizia dei locali
Le pulizie dei locali sono a carico del richiedente che dovrà provvedervi a conclusione
dell’utilizzo, mentre le spese di gestione quali: energia elettrica, acqua e gas, sono a
carico del Comune. Sarà altresì cura del richiedente liberare la palestra dei rifiuti prodotti è
pertanto espressamente vietato lasciare i sacchi di rifiuti in loco pretendendo l’intervento
degli operai comunali. Al trasgressore verrà comminata una sanzione pari ad € 500,00.
Art.12
Rilascio dell’autorizzazione
Sulla base delle richieste pervenute, l’ Amministrazione Comunale rilascia l'autorizzazione
per l'uso dell'impianto, previa corresponsione dell’importo previsto della tariffa e cauzione
di cui al precedente art. 4. L’importo della tariffa e della cauzione è versato direttamente
sul conto corrente intestato al Comune di Serdiana.
II Comune é esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da
infortuni, che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed
allenamenti effettuati dai richiedenti.
II Comune è esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei
materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant’altro gli enti, associazioni,
gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all’interno dell'impianto sportivo.
Ogni richiedente dovrà firmare per accettazione una copia dell’autorizzazione rilasciata
contenente le prescrizioni del presente Regolamento.
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Art.13
Diniego e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’uso dell’impianto potrà essere rifiutata ai soggetti che non abbiano
provveduto al pagamento della tariffa, che non abbiano risarcito i danni causati in
precedenza o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali
l’uso é stato richiesto e concesso.
L’amministrazione Comunale ha facoltà di revocare l’autorizzazione all’utilizzo della
struttura o di sospenderla temporaneamente, quando ciò sia richiesto da motivi di pubblico
interesse.
Art. 14
Pubblicità
Copia del presente regolamento deve essere esposta presso le palestre comunali.
Art.15
Disposizioni Finali
Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 gg. continui e consecutivi a seguito
dell’esecutività della deliberazione di approvazione.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento tutte le disposizioni regolamentari
compatibili con i principi e le norme contenute nel medesimo si intendono abrogate.
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