
\UNIONE COMUNI NEW\2005 - PALESTRA\REGOLAMETNO UTILIZZO PALESTRA.doc 

 

M U N I C I P I A  
 

UNIONE COMUNI DI 

 MOTTA BALUFFI    

 SCANDOLARA RAVARA 

 

(Provincia di Cremona) 

 
 Sede: Piazza Gaboardi n.1  - 26045 Motta Baluffi – tel. 0375969021-969395   /   fax. 0375969347  

e-mail  sindaco.motta@unionemunicipia.it 

 

P.I. 01289150193 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO 

 

PALESTRA 

 

UTILIZZO DA PARTE DELLE SCUOLE 

 

 

 

ART. 1 

 

Le palestre site nei Comuni dell’Unione ai sensi della legge 4/8/1977 

n.517 sono aperte ad uso prevalente delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado  durante i periodi delle lezioni. 

 

Art. 2 

 

Le scuole di ogni ordine e grado, con pari dignità, dovranno concordare, 

nelle reciproche esigenze di comune accordo, all’inizio dell’anno 

scolastico, un calendario di utilizzo della struttura sportiva da 

trasmettere al Presidente dell’Unione. 

 

Art. 3 

 

PALESTRA DEL COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA. 

Tutte le volte che la palestra viene utilizzata dalla scuole deve essere 

poi pulita dal personale ata. 

Il lavaggio della palestra deve essere effettuato a turno da parte del 

personale ata della scuola primaria e secondaria di primo grado   almeno 



una volta al giorno tenendo presente il necessario tempo di asciugatura 

della pavimentazione. 

 

ART. 4  

Il turno di pulizia sarà comunicato dall’Unione e dovrà essere  rispettato 

dagli addetti alle pulizie. 

 

Art.5 

 

Al fine di garantire l’esecuzione ordinaria delle pulizie le scolaresche non 

devono trattenersi nell’impianto sportivo oltre il tempo stabilito dal 

calendario di utilizzo e non devono accedervi prima di tale orario. 

 

Art.6 

 

Le scuole sono tenute ad usare esclusivamente gli spogliatoi interni alla 

palestra. L’accesso alle palestre deve avvenire solo con scarpe da 

ginnastica non utilizzate all’esterno. 

 

Art.7 

 

In caso di cambiamenti o necessità d’uso diverse e non previste nel 

calendario di utilizzo o di iniziative extracurricolari, eventualmente 

deliberate in sede di programmazione è necessario darne comunicazione 

per tempo all’Unione. 

 

Art. 8 

 

Qualora si verificasse la mancata osservanza delle norme sopraelencate 

ne verrà fatta dettagliata relazione al  relativo responsabile che dovrà 

provvedere  al ripristino immediato delle stesse. 

 

UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI 

 

Art. 9 

 

Le palestre, compatibilmente con l’uso scolastico  ai sensi dell’art. 12 

della legge 4/8/1977 n.517 sono aperte all’uso  da parte di associazioni, 

società, gruppi sportivi e privati cittadini previa richiesta scritta secondo 

il modulo A) allegato al presente regolamento. 

 

Art. 10 



 

I soggetti autorizzati all’uso della palestra dovranno dichiarare (secondo 

il modulo allegato B))le seguenti informazioni: 

a) il nominativo del responsabile del gruppo che risponda di eventuali 

danni arrecati alla struttura o agli attrezzi; 

b) il responsabile delle società che richiedono l’utilizzo della palestra 

dovranno dichiarare di essere direttamente assicurati per la 

responsabilità civile, sollevando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità al riguardo; 

c) il responsabile si assume anche ogni responsabilità riguardo la 

custodia delle chiavi , l’apertura/chiusura della palestra e 

l’osservanza del presente regolamento. 

 

Art. 11 

 

Non si può permanere negli impianti sportivi oltre le ore 23.30. 

 

Art. 12 

 

I privati e le associazioni che faranno   uso della palestra dovranno 

corrispondere all’Unione una tariffa oraria che l’amministrazione 

deciderà per il recupero delle spese di gestione, pulizia, riscaldamento e 

illuminazione. 

La tariffa stabilita è: 

- €.8.00 all’ora durante il periodo estivo; 

- €.10.00 all’ora durante il periodo invernale (novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio) 

I successivi adeguamenti delle tariffe saranno deliberati dalla giunta 

dell’Unione. 

 

Art.13 

 

La giunta dell’unione si riserva di ridurre o esentare le tariffe orarie di 

cui al precedente articolo per gruppi o associazioni senza fini di lucro 

aventi la sede in uno dei Comuni dell’Unione. 

 

Art. 14 

 

Sarà compito dell’amministrazione provvedere giornalmente alla pulizia 

del locale palestra e spogliatoi. 

 

Art. 15 



 

Nell’ambiente della palestra ed in tutti i locali dell’impianto E’ 

ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE . 

 

Art.16  

 

Le attrezzature utilizzate vanno SEMPRE riposte . 

 

Art. 17 

 

Tutte le persone partecipanti alle attività dovranno mantenere 

assolutamente un comportamento rispettoso e le società utilizzatrici 

sono responsabili, anche in solido, degli eventuali danni arrecati agli 

impianti ed alle attrezzature. 

In casi di particolare gravità o di recidività le società possono anche 

essere escluse dall’uso degli impianti. 

Sul responsabile della stessa graveranno anche responsabilità civili e 

penali. 

 

Art. 18 

 

Sarà obbligo dell’amministrazione avvisare in caso di manifestazioni che 

determino l’impossibilità di utilizzo della palestra e  a cui partecipi il 

pubblico, le forze dell’ordine . 

 

Art. 19 

 

La polizia locale o personale preposto, controllerà il comportamento dei 

presenti e l’esatta osservanza delle norme.  

 

 

  


