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Art. 1 – INDIVIDUAZIONE PALESTRE, ORARI E CALENDARIO 
 
L'Amministrazione Comunale di Casatenovo mette a disposizione delle associazioni, 
regolarmente iscritte all'Albo Comunale, per consentire lo svolgimento di corsi e attività 
sportive rivolte ai cittadini, le seguenti strutture:  
 
� PALESTRA della scuola secondaria di primo grado “M. G. AGNESI”, Via S. Giacomo 20; 
 
� PALESTRA della scuola primaria CASCINA BRACCHI, Via Dante Alighieri n. 30; 

 

� PALESTRA della scuola primaria CAPOLUOGO, via Giovenzana n. 5. 
 
Le attività sportive e i corsi organizzati dalle associazioni sportive casatesi si potranno 
svolgere nei giorni definiti dal calendario scolastico approvato annualmente dal 
Ministero dell'Istruzione e dovranno essere svolte nella fascia oraria compresa tra le 
17.00 e le 23.00 dei giorni feriali, da lunedì a venerdì. 
 
 
Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE ANNUALI  
 
La domanda di utilizzo delle palestre, indirizzata al Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona, deve essere protocollata entro e non oltre il 15 giugno dell’anno scolastico 
precedente l’utilizzo compilando l’apposito modulo allegato.  
 
Ai fini di predisporre il calendario prima dell’inizio dei corsi non saranno prese in 
considerazione domande incomplete e/o giunte fuori termine al protocollo dell’ente.  
L’ufficio sport, dopo aver verificato la completezza della documentazione pervenuta, 
trasmetterà il calendario al dirigente scolastico per l’assenso formale. 
 
L’amministrazione comunale con determinazione del responsabile del settore, 
provvederà a concedere le palestre e a comunicarlo ai richiedenti per i successivi 
adempimenti entro e non oltre il 31 luglio precedente l’inizio del nuovo anno scolastico.  
 
 
3- PRIORITA’ SOLO IN CASO DI EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI DI ORARI E GIORNI  
 
Solo ed esclusivamente nel caso in cui giungano al protocollo dell’ente richieste per la 
medesima struttura, nello stesso giorno e nello stesso orario verranno utilizzati i 
seguenti criteri di priorità:  
 

1- Corsi per persone con problemi di disabilità; 
2- Corsi per bambini e ragazzi in età di obbligo scolastico; 
3- Corsi per adulti di età superiore a 65 anni; 
4- Corsi per adolescenti. 
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Art. 4 – ACCESSO, CONSEGNA CHIAVI E PULIZIA DEGLI SPAZI CONCESSI 
 
Al responsabile dell’associazione sportiva che ha ottenuto l’autorizzazione all’uso 
vengono consegnate le chiavi dell’impianto da restituire al termine della concessione.  
L’accesso alle palestre da parte delle società sportive avrà luogo dall’esterno della 
struttura allo scopo di garantire il completo isolamento dei locali scolastici. 
 
Le associazioni sono tenute a lasciare le palestre nelle medesime condizioni in cui si 
trovavano all’inizio dell’attività e/o del corso.  
 
 
Art. 5 – PARZIALE RIMBORSO SPESE PER I COSTI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE 
 
Per l'utilizzo delle palestre scolastiche, al fine di consentire lo svolgimento dei corsi e 
delle attività sportive da parte delle associazioni, è previsto, a titolo di parziale 
rimborso forfetario per le spese di gestione e di manutenzione sostenute interamente 
dall’amministrazione comunale, il pagamento di una tariffa oraria che andrà versata al 
Comune di Casatenovo, servizio tesoreria in due rate: 
 
� entro il 31 luglio di ogni anno, la rata relativa al precedente periodo gennaio – 

giugno; 
 

� entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la rata relativa al precedente periodo 
settembre – dicembre. 

 
L’associazione sportiva che, a seguito della concessione annuale, per qualsiasi motivo 
non utilizzerà la struttura concessa non avrà diritto al rimborso di quanto versato. 
 
Le tariffe orarie di utilizzo della palestre sono stabilite dalla Giunta Comunale e vengono 
aggiornate periodicamente. 
 
 
Art. 6 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE ALL’USO ANNUALE  
 

� L’associazione sportiva che ha ottenuto la concessione si impegna al corretto uso 
della palestra e delle attrezzature annesse nonché ad assumersi ogni 
responsabilità per danni a cose o a persone che si verificassero nel corso delle 
attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate.  

 
� Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all’Amministrazione 

comunale per effetto della concessione. 
 

� A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all’impianto, alle 
persone e/o alle cose l’associazione sportiva dovrà stipulare adeguata polizza 
assicurativa.  
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� Le associazioni sportive che utilizzano le palestre scolastiche sono tenute a 
constatare le condizioni delle stesse al momento di ogni ingresso per lo 
svolgimento dell’attività. Nel caso in cui si verificassero danni, mancanze o 
problemi i responsabili dei corsi sono tenuti a segnalarle tempestivamente 
all’ufficio sport. 

 
� L’ufficio sport, individuato il responsabile del danno, chiederà il ripristino del 

materiale o la riparazione dello stesso. Qualora il concessionario non provveda, nel 
termine perentorio fissato dall’ufficio al reintegro o alla riparazione richiesta, la 
concessione potrà essere revocata con le modalità di cui al successivo art. 9, fatte 
salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto. 

 
� Se l’impianto ove si è verificato il danno è usato da più associazioni nello stesso 

giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, la spesa per il 
ripristino o per la riparazione sarà ripartita, in parti proporzionali alle ore di 
utilizzazione, tra tutti i concessionari.  

 

 
Art. 7 - NORME GENERALI 
 

� Le palestre scolastiche non potranno essere usate per manifestazioni con presenza 
di pubblico ma esclusivamente per i corsi e le attività sportive specificate nel 
modulo di richiesta annuale. 

 
� E' vietato installare attrezzature fisse e permanenti in aggiunta, modificare o 

spostare quelle esistenti. 
 

� Il mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento potrà 
comportare la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale. 

 
� Le attività potranno essere temporaneamente sospese qualora i locali si rendano 

necessari per l'attività dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Istituto Scolastico.  
In tal caso le Associazioni Sportive saranno tempestivamente informate.  

 

 
ART. 8 – VERIFICHE E ISPEZIONI 
 
L’Amministrazione comunale, per assicurarsi che l’uso della palestra avvenga 
nell’osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e 
del presente atto, può effettuare, in qualunque momento e senza alcun preavviso, 
verifiche nelle palestre durante l’orario di svolgimento dei corsi e delle attività sportive. 
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ART. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE 
 
Potranno costituire motivo di revoca della concessione d’uso il verificarsi di uno dei 
seguenti casi: 
 

� subconcessione ad altro ente, associazione o società;  
� danni agli impianti e/o alle attrezzature non riparati;  
� ritardo nel pagamento del canone di concessione dovuto alle scadenze fissate 
� uso improprio dell’impianto rispetto alle finalità della concessione e/o in 

contrasto con norme di legge.  
 

Il concessionario che è incorso nella revoca non potrà avere in concessione impianti 
sportivi comunali nell’anno successivo alla revoca né avrà diritto ad alcun rimborso di 
quanto eventualmente versato. 
 
 
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
All'atto del rilascio della concessione il presente si intende accettato e l'Associazione 
sportiva si impegna alla scrupolosa osservanza di quanto disposto. 
Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge in materia. 
 
Art. 11 – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE  
 
Copia del presente atto viene trasmessa alle associazioni sportive regolarmente iscritte 
all’albo e pubblicata sul sito web dell’ente. 
 
 

 

 
 

 


