Comune di Barrali
Provincia di Cagliari

Regolamento per la concessione in uso degli
impianti sportivi

All. alla deliberazione di C.C. n. 24 del 27.11.2000

DOCUMENTI\REGOLAMENTI\REG.PALESTRA

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Gli impianti sportivi sono patrimonio della collettività e quindi a sua disposizione
nei modi e nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, che ne
disciplina l’uso e la gestione.
Esse sono sorte per soddisfare le esigenze atletico-sportive della cittadinanza.
In particolare sono a disposizione: delle scuole per l’attività sportiva degli alunni,
delle Società sportive che si propongono di promuovere e sviluppare la pratica
sportiva dei giovani e giovanissimi e accoglieranno le manifestazioni patrocinate
ed organizzate dall’Amministrazione Comunale.
Per impianto sportivo è da intendersi sia lo spazio in cui si svolge l’attività
sportiva sia tutte le strutture che ad esso sono di ausilio e di completamento
come: spogliatoi, bagni, attrezzature ecc.
ART. 2
Gli impianti sportivi Comunali
dall’Amministrazione Comunale.

sono

gestiti

e

custoditi

direttamente

ART. 3
Gli impianti sportivi comunali sono costituiti dalle seguenti strutture con relative
attrezzature e annessi locali di servizio:
 Palestra Comunale;
 Palestra Scolastica - Scuole Elementari – (circa 70 mq.);
 Campo di calcio in erba – disciplinato dal regolamento approvato con
deliberazione C.C. n. 39 del
25.09.1991 così come modificato dalla
deliberazione C.C. N 36 del 11.09.95.
.
ART. 4
La palestra scolastica viene concessa in uso prioritariamente alle Scuole durante
l’intera mattinata delle giornate di lezione, al di fuori di tale orario le competenti
Autorità scolastiche dovranno richiederne l’uso.
Al pomeriggio dei giorni feriali e nelle giornate festive la Palestra scolastica potrà
essere concessa in uso a società Sportive e ad altri richiedenti il cui gruppo sia
costituito da non più di venti persone.
Le scuole Elementari e Medie dovranno indicare i giorni in cui intendono
utilizzare la palestra, al fine di creare un calendario per non intralciare l’attività
dell’una o dell’altra Scuola.

ART. 5
La palestra Comunale sarà concessa in uso a tutte le Società Sportive o gruppi
che accettino le norme del presente regolamento e le modalità d’uso prescritte
dallo stesso, a nessuna Società o gruppo sarà concesso l’uso esclusivo
dell’impianto.
ART. 6
Le domande di concessione in uso dovranno essere indirizzate al Responsabile del
Servizio Sport almeno cinque giorni prima, e dovranno specificare:
 Gli impianti che si intendono utilizzare;
 Programma delle attività che intendono attuare;
 Fasce orarie e giorni in cui intendono usufruire degli impianti richiesti;
 Elenco delle attrezzature e dei materiali propri che, eventualmente, si
intendono lasciare in deposito all’interno degli impianti;
La concessione è subordinata al versamento di una somma variabile a seconda
dell’attività che si intende svolgere e dell’impianto che si intende utilizzare.
Le Scuole sono escluse dalle suddette subordinazioni e potranno utilizzare gli
impianti sportivi nei giorni e nelle ore di attività didattica secondo il calendario
che sarà approvato congiuntamente dal Comune e dalle rispettive Autorità
Scolastiche.
ART. 7
Le Società Sportive operanti a Barrali che facciano richiesta d’uso degli impianti
sportivi per campionati o allenamenti, in caso di concessione, saranno soggette al
pagamento dell’onere del consumo della corrente elettrica e dovranno garantire
la pulizia dei locali.
ART. 8
L’Amministrazione si riserva la facoltà di negare la concessione d’uso degli
impianti qualora i richiedenti non diano sufficienti garanzie per un corretto uso
delle strutture.
L’eventuale mancato accoglimento delle richieste sarà motivato e trasmesso in
tempo utile agli interessati;
Il Responsabile del servizio Sport può inoltre, revocare le autorizzazioni in caso di:
inosservanza del presente Regolamento, gravi circostanze e per misure di
sicurezza.
ART. 9
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per
proprie iniziative, comunicando con congruo preavviso la decisione alle Società o
ai Gruppi interessati.

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE
ART. 10
Le Società che vi hanno accesso avranno il compito di provvedere direttamente
alla pulizia e al riassetto giornaliero delle strutture e degli eventuali attrezzi in
uso.
ART. 11
E’ fatto espresso divieto alle Società sportive o ai gruppi richiedenti di fare entrare
all’interno dei locali, pubblico o persone non interessate e/o autorizzate.
ART. 12
E’ fatto obbligo agli utenti, così come alle Scuole interessate, prima di utilizzare
gli impianti stessi, di segnalare per iscritto al Responsabile del Servizio Sport
eventuali danni o guasti riscontrati, pena l’addebito degli stessi.
ART. 13
Gli utenti sono responsabili del corretto uso delle strutture e delle attrezzature.
Chiunque arrechi danni alle stesse , per propria incuria o imperizia , anche
qualora non fosse imputabile alla sua diretta volontà, è tenuto al totale
risarcimento sulla base degli accertamenti disposti dal Comune.
ART. 14
L’Amministrazione comunale non risponde di alcun danno che intervenga a
persone o cose durante l’esercizio dell’attività sportiva, salvo che non sia
imputabile a difetto delle strutture.
Il Comune non risponde di eventuali danni , o furto delle attrezzature dei privati
lasciate nei locali della palestra.

CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMPIANTI.
ART. 15
IMPIANTI
Palestra Scolastica
Scuole elementari -mq. 70
Palestra Comunale
Palestra Comunale
Palestra Comunale
Palestra Comunale
Con spogliatoio

COSTO ORARIO
CONDIZIONI
Lire 10.000 Pulizie a carico del
richiedente
Lire 25.000 Pulizie a carico
Comune
Lire 20.000 Pulizie a carico
richiedente
Lire 50.000 Pulizie a carico
richiedente
Pulizie a carico
Lire 60.000 Comune

del

TIPO DI ATTIVITA’
Gruppi o Società con
numero di partecipanti
inferiori a 20 persone.
Attività di ballo e
similari.
Attività di ballo e
similari.
calcetto

del

calcetto

del
del

Il canone di locazione deve essere versato ogni mese anticipatamente sul
C/C n. 16554099 intestato al Comune di Barrali – Servizio tesoreria.

SANZIONI
ART. 16
L’inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli precedenti comporterà
l’assoggettamento alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L.
100.000, senza pregiudizio di eventuali azioni in sede penale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Comune si avvarrà delle
leggi vigenti in materia.

IL SINDACO
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