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REGOLAMENTO PER L'UTlLlZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI
AFFIDATE ALLA POLISPORTIVA
Art. 1 - Ambito del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta, di assegnazione e di utilizzo delle strutture
comunali affidate alla Polisportiva.

Art. 2 - Finalità e soggetti ammessi
Gli impianti e le attrezzature sportive sono destinate prevalentemente alla pratica sportiva.
Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo
svolgimento di attività culturali e/o sociali.
Il suo uso può essere richiesto da:
- enti;
- associazioni;
- gruppi;
- fondazioni;
- istituzioni;
- comitati;
- privati.

Art. 3 - Modalità per le richieste di assegnazione
La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
a) entro il 15 luglio per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un
periodo continuativo non inferiore a mesi 6 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve
essere accompagnata da una relazione sintetica sull'attività svolta nella stagione precedente e dal
programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo
degli impianti.
b) per manifestazioni giornaliere, almeno 10 giorni prima dell’evento.
Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.
L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli
oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.
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Art. 4 - Criteri di assegnazione
L'assegnazione degli impianti sarà a discrezione del Consiglio Direttivo della Polisportiva.

Art. 5 – Iscrizioni e Tesseramenti
Tutte le società, enti, ASD, ecc… sono obbligate ad iscriversi alla Polisportiva mediante il proprio
rappresentante legale. Entro e non oltre il 30 ottobre dovranno essere presentati alla Polisportiva i moduli di
iscrizione debitamente compilati e dovranno essere effettuati i pagamenti delle relative quote di iscrizione.
Entro la medesima data ciascuna società, ente, ASD, ecc., dovrà anche raccogliere e presentare alla
Polisportiva le iscrizioni (con le relative quote di iscrizione) delle persone che a qualsiasi titolo
frequenteranno le attività da loro organizzate nelle strutture concesse dalla Polisportiva.Per quelle attività
che si iscriveranno in una data successiva al 30 ottobre,il termine massimo per la presentazione dei
documenti e il pagamento dei tesseramenti sarà comunicato direttamente dalla Polisportiva. Ad ogni iscritto
verrà rilasciata una tessera nominale che ogni anno, per il rinnovo, dovrà essere convalidata dalla segreteria
della Polisportiva.
Sono tenuti all’iscrizione anche coloro che intendono usufruire dei corsi organizzati direttamente dalla
Polisportiva.
La quota di iscrizione è determinata e comunicata annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno
mediante esposizione in bacheca.
La validità del tesseramento è: Annuale (01 Gennaio - 31 Dicembre)
Con riferimento allo Statuto della Polisportiva, il Consiglio Direttivo può deliberare, per morosità protrattasi
per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, l’esclusione del Socio
dalla Polisportiva.

Art. 6 - Fissazione calendario di utilizzo
Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro il 31 Luglio.
L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00

Art. 7 - Modalità di concessione.
L'accesso agli impianti è consentito ai soli Tesserati - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla
società, associazione o gruppo alla quale la Polisportiva ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato
l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta
alla Polisportiva.
Gli atleti potranno giovarsi di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente
alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno
essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.
Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni,dovrà
farne preventiva richiesta alla Polisportiva allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di
effettivo utilizzo dell'impianto.
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Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie, non è consentita la presenza di pubblico salvo
l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo
le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario.

La Polisportiva si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
a) per urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;
b) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
a) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "a". Per particolari motivi d'urgenza
l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al Presidente della Polisportiva e
fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della
concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti;
b) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "b".

Art. 8 - Pubblicità
E' consentita la pubblicità commerciale all'interno delle strutture. La disciplina per l'utilizzo degli spazi
pubblicitari è di esclusiva competenza del Comune di Dello che ne determina le modalità d'uso e di
assegnazione.

Art. 9 - Norme particolari
Nelle strutture comunali è comunque vietato:
a) organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico senza preventiva
autorizzazione del Comune;
b) svolgere attività in palestra calzando scarpe che non siano quelle da ginnastica ( gli atleti devono
calzare le scarpe ginniche negli spogliatoi );
c) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed
eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione della
Polisportiva
e) fumare in palestra e negli spogliatoi;
f) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
g) introdurre animali all'interno della palestra;
h) la riproduzione delle chiavi della palestra, spogliatoti, ingressi vari, armadi e locali interni.
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Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno
riconsegnarli in ordine. Le pulizie ordinarie e straordinarie saranno effettuate dalla Polisportiva.

Art. 10 – Danni
Qualora si verifichino dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente la
Polisportiva; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui
è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono
rilevati.
La Polisportiva, fatto salvo il disposto dell'art. 14, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni
causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 11 - Determinazione del costo
Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta
Comunale.
Qualora una società sportiva non utilizzi la struttura pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a
pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia comunicazione
scritta.

Art. 12 – Pagamenti
I pagamenti delle tariffe dovranno essere effettuati trimestralmente entro le seguenti date:
-

1^ Rata 10 Dicembre

-

2^ Rata 10 Marzo

-

3^ Rata 10 Giugno

-

4^ Rata 10 Settembre

Ciascun pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul seguente IBAN:

IT 23 Z 08575 54450 000000621033
( BANCA BCC AGROBRESCIANO – Filiale di Dello )

Art. 13 - Mancato pagamento delle tariffe e dei tesseramenti
Il mancato pagamento entro il termine fissato comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o
attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fino a che perdura l'insolvenza.

Art. 14 - Responsabilità
L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e
pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a
carico della Polisportiva, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
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La Polisportiva non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi
negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 15 - Sanzioni
Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione della Polisportiva
la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

Art. 16 – Utilizzo del logo e patrocinio
L’utilizzo del logo ed il patrocinio sono subordinati all’autorizzazione della Polisportiva.

Art. 17 – Allegati
Al presente regolamento saranno allegati i seguenti dovumenti:
-

Modulo di tesseramento

-

Modulo richiesta utilizzo impianti

-

Tariffe orarie

-

Costi tesseramento
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