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Art. 1. PRINCIPI GENERALI E FINALITA’ 

 
1. Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente 

le modalità per l’utilizzo della Palestra Comunale annessa alle scuole di proprietà del 

Comune. 

2. La Palestra sita in via Molise, appartiene al comune e ha lo scopo di offrire l’utilizzo di una 

struttura per la pratica sportiva a livello agonistico e/o ricreativo, essendo strumento di 

formazione fisica e morale. 

3. La gestione dell’impianto non persegue finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi 

di buon andamento, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla 

Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli. 

4. La Palestra è concessa in uso, previo parere dell’Autorità scolastica, ai gruppi ed alle società 

sportive con la precedenza a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani. 

5. Precedenza assoluta è comunque concessa all’attività scolastica. 

 

Art. 2. MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 

1. L’impianto è gestito direttamente dal Comune tramite l’Ufficio Lavori Pubblici. 

2. Le Società, Enti, Associazioni che intendono usufruire della Palestra presenteranno 

domanda entro il 30 giugno di ogni anno per attività prolungate nel tempo da attuarsi 

secondo un programma. 

3. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si darà la preferenza, 

nell’ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola, alle società/associazioni 

sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ai 

gruppi di cittadini o associazioni in genere. 

4. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del 

Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di San 

Teodoro sono valutate solo nell’ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili 

 

 
Art. 3. USO DELL’IMPIANTO 

 

1. Gli utenti sono tenuti a usufruire dell’impianto solo ed esclusivamente nei giorni e ore fissati 

per l’attività specifica alla quale si riferisce l’autorizzazione. E’ assolutamente vietato l’uso 

dell’impianto da parte di persone o gruppi non provvisti dell’autorizzazione o concessione. 

Il Comune, nell’autorizzazione all’utilizzo della Palestra Comunale resta esonerato ad ogni 

effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento 

delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti. 

2. L’uso dell’impianto comprende, oltre l’uso degli impianti tecnici, l’uso degli spogliatoi e 

delle docce per gli atleti e dei locali di servizio.  

3. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all’interno dell’impianto e negli spogliatoi, 

solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati. 

4. La concessione in uso della palestra per la disputa di campionati, gare e manifestazioni si 

colloca in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica. 
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5. Per i gruppi, per le società sportive e per i minori, dovrà essere presente durante tutto il 

periodo di utilizzo della palestra un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di 

garante civile e patrimoniale verso il Comune. 

6. In relazione al tipo di pavimentazione della palestra è consentito l’accesso al terreno di 

gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare l’impianto 

con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero 

verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell’Ufficio Lavori 

Pubblici  

7. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dell’impianto e alla custodia 

dell’immobile, mentre le pulizie ordinarie saranno a cura degli utenti utilizzatori. Il Comune 

provvede altresì alla fornitura di acqua calda, la quale è subordinata alla capacità 

dell’impianto termico, alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento. 

8. Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità dell’impianto con adeguata 

sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell’ordine in cui erano 

sistemati all’inizio dell’attività. 

 

Art. 4. FORMULAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE D’USO 

 

1. La domanda di concessione, redatta su apposito modulo (ALLEGATO 1) deve contenere tra 

l’altro: 

a. La ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo; 

b. Il programma delle attività che si intende svolgere; 

c. La garanzia che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente 

almeno un responsabile della Società o del Gruppo; 

d. L’impegno di restituire locali nelle condizioni di pulizia e agibilità in cui sono 

consegnati dal Comune; 

e. Copia dello statuto; 

2. Le domande di utilizzazione della palestra scolastica devono essere presentate entro il 30 

giugno di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma. 

3. Il Comune di San Teodoro dispone l’utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo 

consenso dell’ Istituto competente. L’eventuale diniego di consenso dell’ Istituto 

competente, deve essere debitamente motivato e comunicato al Comune di San Teodoro. Le 

concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di un anno scolastico, 

ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, 

su richiesta motivata del Dirigente scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività 

scolastiche e parascolastiche o per mancato rispetto di quanto previsto dall’atto di 

concessione. 

4. L’atto di concessione dovrà essere rilasciato dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici 

del Comune di San Teodoro, previo parere del Dirigente scolastico dell’Istituto nel quale è 

situato l’impianto sportivo e sottoscritto dal responsabile del sodalizio cui lo stesso è 

concesso in uso. 

5.  Alla consegna dell’impianto alle Società e ai gruppi sportivi per l’attività annuale, verrà 

redatto dall’Assessorato allo Sport - Ufficio Cultura e Sport un verbale di consegna da cui 

dovrà risultare lo stato, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione della 

palestra. Al termine della concessione, sarà redatto un nuovo verbale con il quale saranno 

segnalati eventuali danni a locali, impianto o attrezzature. Danni di ogni tipo o 

malfunzionamenti dovranno essere comunicati tempestivamente in forma scritta all’Ufficio 
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Lavori Pubblici, il quale provvederà all’effettuazione dei controlli. Di eventuali danni 

riscontrati sarà responsabile il gruppo o la Società concessionaria nella persona del 

firmatario della domanda di concessione in uso della palestra. Detto comma si applica anche 

a gruppi richiedenti non riconducibili a Società o Associazioni. 

 

Art. 5- DURATA DELLE CONCESSIONI 

 

La durata delle concessioni viene fissata in anni 1 a far data dalla stipula della convenzione. La 

concessione può essere fissata anche per periodi più brevi o a valenza stagionale. 

 

 

Art. 6. DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DELL’IMPIANTO E CAUZIONE 

 

1. Per l’uso dell’impianto gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa. Le tariffe base sono 

fissate dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento annuale. Le Società o gruppi 

sportivi che non svolgano attività continuativa annuale provvederanno a pagare la tariffa 

prevista contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’uso della palestra. 

2. A garanzia degli obblighi assunti nell’osservanza del presente regolamento, il Comune potrà 

richiedere al concessionario, in relazione alla natura delle attività da svolgere, di costituire 

alla stipula della convenzione adeguato deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria 

o assicurativa rilasciata da primari istituti o da intermediari finanziari, costituente 

obbligazione autonoma di garanzia e munita della clausola del pagamento a semplice 

richiesta con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.  

3. La cauzione sarà estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte 

degli organi comunali attestante il buono stato di conservazione dell’impianto e 

l’insussistenza di rilievi sulla gestione.  

 

 

Art. 7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D’USO 

 

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente 

regolamento e di quant’altro prescritto con la relativa concessione d’uso, il Comune ha 

facoltà di sospendere o revocare la predetta concessione. 

 

 

Art. 8. DIVIETI 

 

All’interno della palestra è vietato: 

1. fumare; 

2. introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili; 

3. appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto 

dall’Amministrazione Comunale, purché in regola col pagamento della tassa sulle pubbliche 

affissioni; 

4. installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all’interno 

della palestra, se non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
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Art. 9. DISPONIBILITA’ DELL’IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE 

 

1. Il comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberatamene dell’impianto per 

consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate 

dal Comune in collaborazione con enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o 

straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse. 

2. Il Comune si riserva di modificare gli orari assegnati ai concessionari. 

 

Art. 10. NORME DI RINVIO 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l’uso e la gestione 

della palestra comunale, si applicano le norme vigenti in materia. 

 

Art. 11. PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà 

affisso presso la struttura sportiva di riferimento e l’Albo Pretorio del Comune  
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ALLEGATO 1 
 

Spazio Riservato al Protocollo 

 

 

 

 

Al COMUNE DI SAN TEODORO 

c.a. 

Servizio LL.PP. e manutenzioni 

Via G.Deledda 

08020 SAN TEODORO 

 

 

 
OGGETTO: richiesta utilizzo palestra per attività sportiva Extrascolastica – a.s. 20 ___/20______. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ residente a___________________ 
_________________________ in Via ________________________________n.______ c.a.p.____________ 

tel. ____________________fax____________________e-mail___________________________________ 

in qualità di*_________________________________________ della Società Sportiva (Denominazione legale 

esatta): _________________________________________________________________________________ 
con sede a _________________________________________ in Via_________________________ _n____ 

c.a.p. ______________tel.__________________ fax_____________ e-mail__________________________ 

C.F. o P.I. ___________________________________ affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente 
di Promozione Sportiva: __________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 “T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nel caso di mendaci dichiarazioni,  
falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria 

responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

- Di aver utilizzato per l’anno scolastico 20____/20____ la palestra dell’Istituto scolastico in Via Molise 

nei seguenti giorni e orari: 
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LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

       

       

       

       

 
Che la palestra è stata utilizzata per svolgere l’attività sportiva di:___________________________________ 

 

- Di non avere pendenze economiche per l’utilizzo degli impianti in oggetto relativi alla stagione 

sportiva 20 ___ /20 ___; 

 

C H I E D E 

 
per la stagione sportiva 20__/20__ e precisamente da (indicare data) _____________ a ______________ 

di poter utilizzare la palestra dell’Istituto scolastico in Via Molise nei seguenti giorni ed orari: 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

       

       

       

       

 
* CAMPO OBBLIGATORIO 1 Indicare se Presidente, Dirigente Responsabile ecc. 

 

Dichiara di richiedere l’uso della palestra per svolgere la seguente ATTIVITA’: 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

N. ORE 

SETTIMANALI ________________________________ 
 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre: 
1. di:  non svolgere attività a fini di lucro 

2. di:  svolgere attività a fini di lucro 

2. che la presenza settimanale sarà di circa n. ___________ praticanti 

3. di applicare la quota di _ _______________ per la frequenza settimanale mensile annuale 
4. di aver preso visione del vigente regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche per 

attività sportive e di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose, 

eventualmente arrecati durante l’utilizzo, sollevando, l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità. 

SI IMPEGNA 

 a versare le tariffe previste per l’utilizzo nella stagione 20__/20__ entro i termini previsti dal 

comune; 

 alla sorveglianza, alla pulizia e al rispetto di tutte le condizioni d’uso previste; 

 a mantenere l’orario richiesto per l’intero anno scolastico; 

 a comunicare almeno 30 giorni prima eventuali rinunce e/o ulteriori necessità di utilizzo; 

  



  COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Olbia-Tempio 

 

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152 

 

 
8 

 A garantire  che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un 

responsabile della Società richiedente; 
 

 

Prende atto che il mancato versamento anticipato della tariffa prevista comporta la revoca della concessione. 
Ai fini di quanto sopra: 

 

 allega alla presente copia dello statuto dell’associazione con l’indicazione degli scopi istituzionali 
 

San Teodoro _______________ 

 
…………………………………………… 

(firma del legale rappresentante) 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati personali richiesti saranno utilizzati solamente per il procedimento in corso. L’Amministrazione Comunale è 

autorizzata ad inserire i dati nell’archivio informatico e cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela 

dei dati personali. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti”, si può avere 

accesso ai dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 

 

 

 
 


