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ART. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento disciplina l’uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico. 
 

ART. 2 – LIMITI ALL’USO 
 

L’ uso delle palestre può essere concesso ai cittadini di Ranica nonché ad enti, 
associazioni o gruppi che svolgono un’attività culturale, socio-assistenziale, ricreativa, 
sportiva presenti sul territorio comunale oppure aventi sede o operanti fuori del territorio 
comunale. 
 
L’uso delle palestre non può essere concesso a enti, associazioni, gruppi o persone per 
attività o iniziative che abbiano scopo di lucro o per un utilizzo che non sia sportivo, 
ricreativo, informativo, culturale o a tutti coloro che siano ritenuti inadempienti agli obblighi 
assunti sulla base di quanto prescritto dal presente regolamento. 
 

ART. 3 – ABROGAZIONE DELLA CONCESSIONE 
 

Ogni attività deve comunque essere subordinata allo scopo primario scolastico della 
palestra stessa: pertanto quandanche sia stato concesso l’ uso della palestra, tale 
concessione potrà essere abrogata per insorte necessità scolastiche senza che il 
concessionario possa richiedere indennizzo alcuno, che non sia il rimborso della tariffa 
versata per l’utilizzo stesso. 
 
Qualora l’ amministrazione intenda promuovere o patrocinare attività o manifestazioni che 
comportino l’uso delle palestre, quandanche sia stato concesso l’uso delle palestra, tale 
concessione potrà essere abrogata senza che il concessionario possa richiedere 
indennizzo alcuno, che non sia il rimborso della tariffa versata per l’utilizzo stesso.  
 

ART. 4 – MODALITA’ DI UTILIZZO 
 

Le condizioni per l’ utilizzo ed in particolare le fasce orarie di possibile utilizzo, le modalità 
di utilizzo (se con o senza pulizia dei locali a carico degli utilizzatori) e le tariffe verranno 
stabilite ogni anno dalla Giunta dopo la stipula di protocollo d’ intesa fra l’ Amministrazione 
e l’ autorità scolastica avente competenza sulla palestra stessa o, in alternativa, dopo aver 
ottenuto dalla stessa il relativo nulla osta. 
Per sopravvenuti eventi significativi, tali modalità possono essere modificate; in tale caso 
l’utilizzatore cui è stato concesso l’utilizzatore cui è stato concesso l’uso della palestra può 
o rinunciare all’utilizzo o confermarlo secondo le nuove modalità.  
In nessun caso egli può richiedere, per il mancato utilizzo, indennizzo alcuno che non sia il 
rimborso della tariffa versata per tale utilizzo nel caso di rinuncia allo stesso. 

 
ART. 5 – PULIZIA DEI LOCALI 

 
Nel caso la pulizia dei locali utilizzati sia a carico degli utilizzatori, i locali stessi dovranno, 
al termine di ogni periodo di utilizzo, essere lasciati nelle medesime condizioni in cui sono 
stati presi in carico. 
In particolare: 

a. Dovranno essere rimossi oggetti estranei in essa portati. 
b. Non vi dovrà essere traccia di rifiuti di alcun genere. 
c. Docce e servizi dovranno essere puliti e disinfettati con il materiale a ciò 

predisposto nei locali stessi. 
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ART. 6 – INADEMPIENZE 

 
Per la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni indicate al precedente 
articolo 5, l’ Amministrazione si riserva: 

• Di procedere con somma urgenza agli adempimenti disattesi ponendo a carico 
degli utilizzatori inadempienti le spese a tal scopo sostenute e di emettere nota di 
biasimo. 

• Di pronunciare la decadenza dell’uso, nel caso di inadempienze di particolari 
gravità o dopo tre note di biasimo. 

 
ART. 7- PRIORITA’ DI UTILIZZO 

 
Le concessioni per l’uso delle palestre verranno rilasciate privilegiando l’attività di gruppi 
iscritti alle federazioni, l’uso continuativo rispetto all’ uso comunale e le seguenti priorità: 

a. Utilizzo per scopi ludico-sportivi e sportivi per ragazzi aventi non più di 18 anni; 
b. Utilizzo per le attività agonistiche di gruppi affiliati alle federazioni; 
c. Attività para-sportive (attività di mantenimento, di preparazione alla pratica sportiva) 
d. Altri utilizzi, diversi da quelli esplicitati nei punti precedenti. 

A parità di condizioni, si privilegia l’attività svolta in precedenza ed, in subordinata, l’ordine 
di presentazione della domanda. 

 
ART. 8- RICHIESTA DELLA CONCESSIONE 

 
Chiunque intendesse utilizzare le palestre dovrà presentare domanda scritta almeno 15 
giorni prima dell’utilizzo all’addetto alla custodia della palestra. 
Nella richiesta, indirizzata al sindaco, si dovrà indicare: 

a. I dati anagrafici e la residenza di colui che presenta la richiesta; 
b. L’ eventuale Ente, Associazione o gruppo richiedente e la sede dello stesso; 
c. L’ indicazione della palestra che si chiede di utilizzare; 
d. Il/I giorno/i e la fascia oraria per cui si richiede in uso la palestra; 
e. Le precise caratteristiche, finalità ed oggetto dell’attività per cui si richiede l’uso 

della palestra; 
f. Il numero dei partecipanti all’attività; 
g. La dichiarazione, da parte del richiedente, con la quale si assume la responsabilità 

per eventuali danni arrecati alle attrezzature e agli arredi delle palestre; 
h. Che l’iniziativa non ha direttamente né indirettamente scopi di lucro. 

 
ART. 9- MODALITA’ DELLA CONCESSIONE 

 
La concessione d’uso della palestra è rilasciata per iscritto dal sindaco o dall’assessore 
allo sport sentito il personale addetto alla custodia della stessa, entro dieci giorni dalla 
presentazione della richiesta. 
Non saranno tenute in alcun conto pretese avvenute concessioni fatte a voce o comunque 
fuori dalle forme indicate dal presente regolamento. 
La concessione è strettamente collegata alla richiesta: in altri termini l’utilizzatore non può 
trasferire ad altro soggetto la concessione stessa. 
L’utilizzo in forma continuativa delle strutture per il periodo a partire dall’inizio di settembre 
a fine giugno dell’anno seguente (anno sportivo) dovrà essere richiesto entro la fine di 
luglio, fino a tale data no verranno prese in considerazione richieste di utilizzo saltuario 
delle strutture stesse nel periodo sopra considerato. 
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ART. 10- RINUNCIA 
 

L’ utilizzatore può rinunciare alla concessione con un preavviso di non meno di 15 giorni 
rispetto al giorno dell’utilizzo a cui si vuol rinunciare; qualora tale preavviso sia rispettato, 
l’utilizzatore ha diritto al rimborso della tariffa versata per l’utilizzo stesso; in caso contrario 
non vi sarà rimborso alcuno. 
 

ART. 11- PRESENZE 
 

La presenza nelle palestra dei partecipanti alle attività, sia atleti sia istruttori, dovrà essere 
evidenziata, per struttura e per fascia oraria, utilizzando il registro o le schede a ciò 
predisposto dal personale addetto alla custodia della palestra della scuola media, se 
presente, o, in sua assenza, dal responsabile della attività. 
 

ART. 12- OBBLIGHI E DIVIETI 
 

Nell’esercizio delle attività o nelle fasi ad esse preparatorie, è fatto obbligo agli utilizzatori 
di mantenere un atteggiamento corretto nei confronti di persone e cose; la tutela delle 
strutture e delle attrezzature pubbliche non è delegata ad alcuno, ma deve essere attuata 
da tutti. 
E’ fatto divieto, per coloro che utilizzano le palestre, di modificare la disposizione 
dell’arredo, manomettere o danneggiare gli impianti, asportare materiali e attrezzi di 
pertinenza degli impianti stessi. 
Chiunque si renda responsabile di danni, manomissioni o furti sarà tenuto alla relativa 
reintegrazione, salvo denunce all’ Autorità Giudiziaria. 
Per la mancata osservanza anche di una sola della condizioni indicate precedentemente, 
l’Amministrazione si riserva di emettere nota di biasimo o, nel caso di inadempienze di 
particolari gravità, di pronunciare la decadenza dell’uso. 
L’Amministrazione pronuncerà comunque la decadenza dell’uso dopo tre note di biasimo. 
 

ART. 13- TARIFFE 
 

Le entrate provenienti dall’utilizzo delle palestre confluiranno in un apposito centro di 
costo e saranno utilizzati prioritariamente per impieghi relativi allo sport ed al tempo libero 
con particolare riguardo alle attività ludico-sportive e sportive di ragazzi aventi non più di 
18 anni. 
Le tariffe orarie al lordo dell’IVA, per l’utilizzo delle palestre sono esplicitate nelle tabelle 
allegate al presente regolamento; dette tariffe dipenderanno dalla tipologia delle attività 
che si svolgeranno nelle palestre e precisamente: 

a. Attività o manifestazioni promosse dall’Amministrazione; 
b. Utilizzo da parte di gruppi di Ranica per scopi ludico-sportivi e/o sportivi per ragazzi 

aventi non più di 18 anni; 
c. Utilizzo per le attività agonistiche di gruppi di Ranica affiliati alle federazioni; 
d. Attività para-sportive (attività di mantenimento, di preparazione alla pratica 

sportiva…) svolte da gruppi di Ranica; 
e. Altri utilizzi diversi da quelli precedenti. 

L’importo delle tariffe dovrà essere corrisposto all’Amministrazione prima dell’utilizzo della 
struttura richiesta; copia della ricevuta di pagamento dovrà essere conservata 
dall’utilizzatore ed esibita al personale addetto alla custodia della palestra e comunque ai 
rappresentanti del Comune che volessero effettuare controlli. 
Nei casi di utilizzi prolungati (superiori al mese) il richiedente l’utilizzo dovrà concordare 
con l’Amministrazione le modalità del pagamento. 
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COSTO ORARIO (comprensivo di IVA) CON PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI  

A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE (prezzi in £) 
 

ATTIVITA’ STRUTTURA 
A B C D E

Palestra scuola media 0 0 15000 60000 90000 
Palestra scuola media (zona 1) 0 0 9000 35000 54000 
Palestra scuola media (zona 2) 0 0 7000 30000 45000 

Palestrina scuola media 0 0 6000 24000 36000 
Palestra scuole elementari 0 0 7500 30000 45000 

COSTO ORARIO (comprensivo di IVA) CON PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI  
A CARICO DEGLI UTILIZZATORI (prezzi in £) 

 
ATTIVITA’ STRUTTURA 

A B C D E
Palestra scuola media 0 0 10000 45000 75000 

Palestra scuola media (zona 1) 0 0 9000 27000 45000 
Palestra scuola media (zona 2) 0 0 7000 15000 25000 

Palestrina scuola media 0 0 4000 12000 20000 
Palestra scuole elementari 0 0 5000 15000 25000 


