COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

CRITERI DI GESTIONE PER LA CONCESSIONE
IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI

Art. 1 Principi generali e finalità
I presenti criteri di gestione hanno lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le
modalità per l'utilizzo delle palestre comunali;
le palestre appartengono al Comune di Sovere e hanno lo scopo di offrire l'utilizzo di una struttura per
la pratica sportiva e ricreativa divenendo strumento di formazione fisica e morale;
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 dalla Pubblica
Amministrazione ed e finalizzata alla diffusione dello sport a tutti i livelli e all'incremento delle attività
d'aggregazione e formazione.

Art. 2 Modalità di gestione degli impianti
L'impianto è gestito ·dal Comune;
Le società, enti privati e associazioni che intendono usufruire della Palestra presenteranno domanda
entro il 31 Agosto di ogni anno. Le richieste di concessioni superiori agli spazi temporali disponibili di
utilizzo o di sovrapposizione di orario comporteranno un incontro fra le parti contendenti o ad operare
scelte di priorità di cui al successivo comma da parte dell'Amministrazione Comunale. Priorità assoluta
viene comunque concessa all'attività di tipo scolastico;
Costituiscono criterio, di priorità di concessioni i seguenti parametri:
a. Comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni
b. Svolgimento di campionati di qualsiasi categoria
c. Numero di iscritti praticanti
d. Promozione attività giovanili
Subordinate alle attività ed iniziative sportive le palestre possono essere concesse in uso temporaneo
per manifestazioni o rappresentazioni extra sportive come: attività culturali, spettacoli musicali,
assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge salvaguardando
comunque l'integrità delle strutture utilizzate;
Le palestre potranno essere concesse altresì anche a singoli o gruppi privati che intendano farne uno
per un breve periodo di tempo presentando apposita richiesta presso gli uffici· comunali.

Art. 3 Uso degli impianti
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. 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;
L'uso degli impianti comprende, oltre· l'uso degli impianti tecnici, l’uso degli spogliatoi e delle docce
per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei
settori a questi destinati e dei servizi igienico sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo
svolgimento delle manifestazioni stesse;
Per esigenze di campionato, e previo assenso dell'Amministrazione Comunate e Assessorato allo
Sport, si potranno disputare gare o partite anche in giornate diverse;
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;

In relazione al tipo di pavimentazione delle palestre 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 comunicati. Sara facoltà dell'Amministrazione Comunale ponderare l'eventuale
risarcimento da parte della società sportiva;
Il comune provvede alla manute1nzion·e ordinaria e straordinaria, alla pulizia dell'impianto e alla
custodia dell’immobile. 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;
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;
I soggetti· utilizzatori dovranno segnalare per iscritto· al Comune atti, fatti, inconvenienti,
danneggiamenti effettuati o riscontrati;
Gli utenti non potranno installare nell'impianto, senza la preventiva autorizzazione comunale, attrezzi
fissi o mobili che possano pregiudicare o limitare l'attività primaria dell’impianto stesso e, anche in
presenza della suddetta autorizzazione, si dovranno impegnare a rimuovere le attrezzature in
questione alla conclusione delle attività di pertinenza salvo· diverse prescrizioni;

Art. 4 Disciplina delle tariffe
Per l’utilizzo delle palestre gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria, differenziata per
tipo di impianto e uso dei servizi quali, ad esempio, riscaldamento, docce ecc.
Sono esentati dal pagamento delle tariffe di utilizzo:
1. le società che non richiedono alcun onere ai propri iscritti
2. i promotori di manifestazioni sportive ed extra sportive organizzate a scopo di beneficienza.
3. privati che organizzano gratuitamente attività di promozione sportiva.
4. le attività sportive ed i relativi orari di allenamento, organizzate dalle scuole cittadine di ogni
ordine e grado
Altre casistiche non riferibili al comma 2 saranno valutate di volta in volta dall'amministrazione
comunale.
Le associazioni e società senza scopo di lucro e soggetti, anche individuati, patrocinati dal Comune per
attività che abbiano finalità sociali, soveresi, che richiedano, ai qualunque titolo, pagamenti per
iscrizioni, tesseramento, contributi, ecc., sono tenute al versamento di€ 15,00 mensili a titolo di
rimborso forfettario per spese di gestione.
Le associazioni e società senza scopo di lucro, non soveresi, sono tenute al versamento di € 30,00
mensili a titolo di rimborso forfettario per spese di gestione;
I soggetti dei punti di cui sopra, all'atto della presentazione della richiesta di utilizzo delle palestre,
dovranno indicare, sotto la loro responsabilità, se rientrano nella casistiche previste dai punti stessi.
La quota forfettaria per rimborso spese di gestione verrà determinata annualmente dall'organo
esecutivo comunale.

Art. 5 Pagamento tariffa
Il pagamento della tariffa per società che svolgono attività continuativa durante l'anno dovrà essere
effettuata in due rate durante l’esercizio. La prima a Febbraio, la seconda allo scadere
dell’autorizzazione;
Le società o utenti che non svolgono attività continuativa annuale provvederanno a pagare la tariffa
prevista contestualmente al rilascio dell'autorizzazione dell'uso della palestra;

Qualunque soggetto che volesse usufruire delle palestre dovrà essere in regola con i pagamenti.

Art. 6 Disponibilità dell’impianto da parte del comune
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;
Il Comune si riserva di modificare gli orari assegnati ai concessionari;

Art. 7 Divieti
All'interno della struttura è assolutamente vietato:
▪

Fumare;

▪

Usare impropriamente gli attrezzi e/o danneggiamento degli stessi;

▪

Utilizzare attrezzi di proprietà scolastica senza preventiva autorizzazione comunale;

▪

Sporcare muri e/o arredi;

▪

Accedere al campo di gioco senza calzature adeguate e pulite;

▪

Rendere inagibili le misure di sicurezza esistenti.

Art. 8 Manutenzione degli impianti
Il Comune dovrà mantenere gli impianti sportivi nelle ·migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di
decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni loro parte nel tempo;

Art. 9 Sospensione
In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento, il
Comune ha facoltà di sospendere e nei casi più gravi, anche revocare le autorizzazioni all'utilizzo delle
palestre;

