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ART. 1 

 

1. Il Centro polifunzionale sportivo di Albiano e le attrezzature nello stesso 

presenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e 

sono destinati all'uso pubblico. 

2. Oggetto del presente Regolamento è costituito dall’utilizzo degli spazi e 

relative attrezzature del suddetto Centro sportivo. 

 

 

ART. 2 

 

1. Gli spazi di cui all’art. 1, comma 2, possono essere concesse a persone 

fisiche, giuridiche, enti, associazioni e altri organismi. 

2. Per ottenere l'utilizzo di dette strutture dovrà essere presentata al Comune 

una richiesta in duplice copia recante: 

a) la denominazione ed il recapito dell'Ente, Associazione o del privato; 

b) l’indicazione dello spazio (palestra o sala macchine) che si intende 

utilizzare; 

c) l’indicazione sommaria delle finalità; 

d) il nominativo del legale rappresentante; 

e) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine 

all’assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali 

danni che possono derivare a persone o cose dall’uso dei locali e/o 

attrezzature, esonerando l’ente proprietario da ogni responsabilità per i 

danni stessi. 

 

 

ART. 3 

 

1. Le domande di utilizzo di cui all’art. 2 devono pervenire entro il 25 agosto di 

ciascun anno. 

Le suddette domande debbono essere in regola con le norme in materia di 

imposta di bollo. 

Eventuali richieste pervenute oltre i termini sopra indicati devono essere 

presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo. Dette richieste saranno 

soddisfatte compatibilmente con le disponibilità della struttura ed i programmi 

concordati. 

L'uso è subordinato in qualsiasi momento alle esigenze prioritarie dell'attività 

scolastica. 

 

 

ART. 4 

 

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare, sospendere 

temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione degli spazi 

qualora gli utenti non assolvano gli obblighi e le condizioni d'uso. 
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2. L’Amministrazione ha la facoltà di revocare o sospendere 

temporaneamente la concessione in uso anche per motivi di pubblico interesse 

preminente, quali esigenze di carattere manutentivo, tecnico o per lo 

svolgimento di particolari manifestazioni.  

 

 

ART. 5 

 

1. I soggetti destinatari di concessione all’uso degli impianti sportivi previsti dal 

presente regolamento sono tenuti al rimborso di una quota concorso spese per 

riscaldamento, illuminazione, vigilanza, custodia e pulizia degli edifici e 

manutenzione degli impianti ed attrezzature annessi. 

La suddetta quota forfetaria viene analiticamente indicata nella tabella 

allegata al presente regolamento ed è determinata tenendo conto del costo 

medio di gestione delle strutture di cui trattasi. 

2.  La quota di cui al precedente comma deve essere versata entro 10 giorni 

dalla data del rilascio della concessione all'uso degli spazi assegnati. 

3. Per le utenze stagionali deve essere versato, all’atto del rilascio della 

concessione d’uso, un congruo anticipo, quantificato nel provvedimento 

concessorio. 

 

 

ART. 6 

 

1. L’omesso pagamento nei termini, ovvero l’omessa presentazione della 

relativa ricevuta al personale incaricato della custodia del Centro sportivo 

comporta il dovere del medesimo di vietare l'utilizzo dell'impianto. 

 

 

ART. 7 

 

1. La morosità nel pagamento del saldo delle quote dovute comporta il rifiuto 

di ulteriori richieste d'utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

ART. 8 

 

1. La trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento 

comporta per i concessionari la sospensione o la revoca della concessione. 

 

 

ART. 9 

 

1. Il mancato utilizzo dell'impianto da parte degli assegnatari per cause da 

essi dipendenti non darà diritto ad alcun rimborso, salvo disdetta comunicata 

almeno 7 giorni prima di quello prenotato per l’utilizzo. 

2. ll concessionario ha diritto al rimborso qualora sia l'Amministrazione 

comunale a sospendere l'uso dell'impianto per impraticabilità. 
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ART. 10 

 

1. Il concessionario che, per motivi non imputabili al Comune, non potrà 

svolgere le manifestazioni programmate e autorizzate, ha diritto al trasferimento 

della sua prenotazione ad altra data, se libero. 

 

 

ART. 11 

 

1. Gli Enti e le Società sono direttamente responsabili di ogni danno che 

venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi. 

2. Il Servizio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere ai responsabili la 

rifusione dei danni arrecati. 

3. In caso di omesso risarcimento dei danni causati la concessione d'uso sarà 

revocata. 

 

 

ART. 12 

 

1. L'Amministrazione comunale e il personale di servizio non rispondono di 

eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli 

impianti. 

2. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti 

al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare 

pericolo. 

 

 

ART. 13 

 

1. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare la massima 

correttezza nell'uso delle strutture sportive delle attrezzature e dei servizi, ad 

indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ogni disciplina 

sportiva comunque compatibili e a non espletare attività a qualsiasi titolo che 

non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la 

concessione. 

Inoltre, deve essere osservata la Legge del 11.11.1975 n. 584. 

 

ART. 14 

 

1. Indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei 

precedenti articoli e pertanto anche in caso di rilascio della concessione non 

viene consentito l'ingresso all'impianto: 

a) agli atleti od iscritti agli Enti o/e Associazioni non accompagnati dal rispettivo 

istruttore, allenatore, responsabile; 

b) a coloro che utilizzano la sala adibita a sala pesi in mancanza del rispettivo 

istruttore; 
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b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto 

appositamente incaricato dal Preside o Direttore. 

ART. 15 

 

1. Il dirigente, l'allenatore, responsabile o l'insegnante, alla cui presenza è 

subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, è tenuto a rispondere della 

disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario, di 

eventuali danni ad attrezzature, arredi, servizi. 

 

 

ART. 16 

 

1. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante lo svolgimento delle 

normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni 

sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma 

dei rispettivi regolamenti federali. 

 

 

ART. 17 

 

1. L'Amministrazione, anche per il tramite del personale cui è affidata la 

custodia degli impianti, si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di 

allontanare dai medesimi chiunque tenga contegno scorretto e turbi in qualsiasi 

modo l'ordine e il buon funzionamento degli impianti stessi. 

 

 

ART. 18 

 

1. Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o 

noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro possa occorrere per 

lo svolgimento delle attività sportive. 

2. Inoltre ogni forma di commercio non espressamente autorizzata 

dall'Amministrazione comunale è assolutamente vietata. 

 

 

ART. 19 

 

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva 

praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, 

non possono, di norma, essere depositate o comunque lasciate anche 

provvisoriamente nei locali dei singoli impianti. 

2. Pertanto, fatta eccezione per i casi in cui viene rilasciata apposita 

autorizzazione dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo a tutti gli utenti di 

provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o 

manifestazione. 

 

 

ART. 20 
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1. Non è consentita l'introduzione negli impianti sportivi e nei servizi annessi di 

animali di qualsiasi specie, salva autorizzazione del Sindaco. 

 

 

ART. 21 

 

1. Al fine di evitare discussioni con il personale di servizio, gli utenti debbono 

indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente al competente ufficio 

comunale. 

 

 

ART. 22 

 

1. Le eventuali concessioni dei servizi di bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed 

altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono 

formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti dei 

competenti organi dell'Amministrazione comunale, con riferimento alle 

normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al 

dettaglio e somministrazione cibi e bevande. 

 

 

ART. 23 

 

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento ma ritenuto utile al 

migliore funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale può 

emanare norme supplementari o disposizioni transitorie ogni volta che ciò sia 

ritenuto necessario e opportuno. 

 

 

ART. 24 

 

1. Gli organismi assegnatari non possono in nessun modo invocare l'ignoranza 

del regolamento. 

 

 

ART. 25 

 

1. Le analoghe strutture che verranno realizzate in futuro saranno sottoposte 

al regime previsto dal presente regolamento. 

 

 

ART. 26 

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espressamente 

richiamo alla normativa vigente. 

 



-  - 7 

 

ALLEGATO A) 

 

 

 

 

 

TARIFFE USO CENTRO SPORTIVO DI ALBIANO 

fuori orario scolastico 
nel rispetto della fascia oraria concordata con l’appaltatore del servizio di pulizia custodia e 

manutenzione 

 

 

 

 

 

IMPIANTO DESCRIZIONE  

TARIFFA 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 

TARIFFA A 

GIORNATA 

€ 

PALESTRA E/O SALA 

MACCHINE 

 

Allenamenti e corsi associazioni 

locali 

€ 8,50 

 

 

 Allenamenti e corsi associazioni 

non locali 

(fino a max 9 ore giornata) 

€ 19,00  

Corsi a pagamento organizzati 

da privati 

(fino a max 9 ore giornata) 

€ 25,00  

 Partite con pubblico non 

pagante 

€ 35,00  

Partite o manifestazioni con 

pubblico pagante 

€ 70,00  

Utilizzo sportivo per una giornata 

(max 7 ore) 

 € 130,00 

 
 

 

Precisazioni: 

per associazioni locali si intendono le società con sede in Albiano o in Valle, purché aperte ai 

cittadini di Albiano. 

 

Agevolazioni: 

1. le scuole, l’Università della Terza Età, le Associazioni Onlus e i VV.FF. locali potranno utilizzare 

la struttura gratuitamente. 

2. alle associazioni locali che programmeranno la stagione entro il 25 agosto di ciascun anno 

sarà applicata la riduzione del 30% rispetto a quanto fissato in Tabella. 
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TARIFFE USO CENTRO SPORTIVO DI ALBIANO 

fuori orario scolastico 
al di fuori della fascia oraria concordata con l’appaltatore del servizio di pulizia custodia e 

manutenzione 

 

 

 

 

IMPIANTO DESCRIZIONE  

TARIFFA 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 

TARIFFA A 

GIORNATA 

€ 

PALESTRA E/O SALA 

MACCHINE 

 

Allenamenti e corsi associazioni 

locali 

€ 12,50  

 Allenamenti e corsi associazioni 

non locali 

 

€ 26,00  

Corsi a pagamento organizzati 

da privati 

 

€ 32,00  

 Partite con pubblico non 

pagante 

 

€ 35,00  

Partite o manifestazioni con 

pubblico pagante 

 

€ 70,00  

Utilizzo sportivo per una giornata 

In orario in parte al di fuori della 

fascia di disponibilità (max 7 ore) 

 € 160,00 

 

 

 

 

 

Precisazioni: 

per associazioni locali si intendono le società con sede in Albiano o in Valle, purché aperte ai 

cittadini di Albiano. 

 

Agevolazioni: 

3. le scuole, l’Università della Terza Età, le Associazioni Onlus e i VV.FF. locali potranno utilizzare 

la struttura gratuitamente. 

4. alle associazioni locali che programmeranno la stagione entro il 25 agosto di ciascun anno 

sarà applicata la riduzione del 30% rispetto a quanto fissato in Tabella. 


