…..PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
REGOLAMENTO

Per l’utilizzo delle palestre annesse alle scuole ed allo Stadio Provinciale
L’Amministrazione Provinciale concede l’uso delle palestre annesse alle Scuole ed allo Stadio
Provinciale per allenamenti a tutte le società Sportive che ne fanno richiesta previa nulla osta da
parte del Dirigente Scolastico, sentito il parere degli organi collegiali. La concessione d’uso delle
palestre può essere concessa solo per il periodo che va dall’1 ottobre al 30 giugno dell’anno
successivo. Le società sportive che utilizzeranno le palestre dovranno attenersi scrupolosamente al
seguente regolamento.
Art. 1
Rispettare l’orario di assegnazione dell’impianto concordato con il Dirigente Scolastico
responsabile. Le modalità di utilizzo delle palestre annesse agli Istituti Scolastici e relative
attrezzature sono preventivamente concordate con i Dirigenti Scolastici in modo che non possono
essere in qualsiasi modo di ostacolo o nocumento alla attività scolastica.
Art. 2
Utilizzare la palestra e le attrezzature tecniche esclusivamente per attività sportive di natura
promozionale e dilettantistica con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.
Art. 3
Non effettuare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico ove l’impianto non sia
idoneo allo scopo.
Art. 4
Assumere ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale, nonché relativa alla tutela sanitaria degli
atleti e di tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti in palestra, per qualsiasi evento che sia
connesso e derivi dall’uso degli impianti e delle attrezzature e nei confronti di cose e persone,
esonerando da qualsiasi responsabilità l’Amm.ne Provinciale e la Scuola ove trovasi l’impianto.
Art. 5
Ripristinare, a propria cura e spese e risarcire eventuali danni arrecati all’immobile, alle
attrezzature, ai servizi igienici e suppellettili, nonché a qualsiasi terzo, a causa dell’uso
dell’impianto e delle connesse attrezzature. All’uopo, prima dell’inizio dell’attività dovrà essere
stipulata apposita polizza fidejussoria per l’importo di £. 1.000.000 ovvero deposito cauzionale
dello stesso importo mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale con imputazione al cap. 4
delle Entrate – Partite di Giro Depositi Cauzionali (cod. 6040000).Copia della suddetta polizza sarà
trasmessa alla Provincia Regionale di Trapani, Assessorato Sport.
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Art. 6
Sollevare l’Amministrazione Provinciale e la Scuola consegnataria da qualsiasi responsabilità per
furti o manomissioni che dovessero verificarsi nei locali concessi durante l’orario e l’uso.

Art. 7
Provvedere che un Dirigente della Società sia sempre presente nel corso delle esercitazioni ai fin
della diretta responsabilità, della disciplina e dell’ordine.
Art. 8
Provvedere con idoneo personale ed a proprie spese, alla pulizia della palestra, nonché al
mantenimento dell’efficienza dell’impianto e delle annesse attrezzature unitamente alle altre società
che la utilizzano.
Art. 9
Provvedere al versamento anticipato di un canone forfettario di £.5.000 (cinquemila) l’ora per il
numero delle ore di utilizzo mensili dell’impianto per le spese di consumo di energia elettrica,
combustibile, acqua. Per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico se l’Ente o
Associazione, utilizzatore dell’impianto, non è dotato di propria squadra per la sicurezza, dovrà
fornire, a propria cura e spese, il servizio antincendio. I versamenti dei canoni dovranno essere
effettuati mensilmente o sul conto corrente postale n. 12577912 intestato al Servizio Tesoreria
Provinciale, od alla Tesoreria Provinciale.
Art. 10
Assicurare che gli atleti accedano in palestra muniti di idoneo abbigliamento in relazione alla
caratteristica dell’impianto.
Art. 11
Considerare la concessione revocabile da parte dell’Amministrazione Provinciale, in ogni momento,
a proprio insindacabile giudizio, anche temporaneamente, per sopravvenute esigenze scolastiche,
ovvero di qualsiasi altra natura. Potrà essere revocata, inoltre, nel caso in cui la Società Sportiva in
questione non rispettasse gli impegni sopramenzionati e giungesse all’Ente la segnalazione di ciò da
parte dei responsabili dell’impianto.

Delibera di consiglio n. 121/C de4l 30/12/1999
Aprrovata con dec. 707 del 17/02/2000 Prot. n.600
Ripubblicata dal 06/04/2000 al 20/04/2000
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DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE
La Società Sportiva _________________________________________ da_____________________
Via __________________________________________ nella persona del Presidente pro-tempore
Sig.
__________________________________________
Avendo avuto da parte dell’Amministrazione Provinciale di Trapani la temporanea concessione per l’uso
della Palestra annessa all’Istituto per allenamenti fino al ___/___/____ come da autorizzazione
dell’Assessore allo Sport in data ___/___/____ prot. n. ______, con la presente si impegna:
a)
Rispettare l’orario di assegnazione dell’impianto, come in calce indicato, concordato con il Dirigente
Scolastico responsabile. Le modalità di utilizzo delle palestre annesse agli Istituti Scolastici e relative
attrezzature sono preventivamente concordate con i Dirigenti Scolastici in modo che non possono essere in
qualsiasi
modo
di
ostacolo
o
nocumento
alla
attività
scolastica;
b)
Utilizzare la palestra e le attrezzature tecniche esclusivamente per attività sportive di natura
promozionale
e
dilettantistica
con
esclusione
di
qualsiasi
scopo
di
lucro;
c)
Non
effettuare
manifestazioni
agonistiche
con
la
presenza
del
pubblico;
d)
Assumere ogni responsabilità, civile, penale e patrimoniale, nonché relativa alla tutela sanitaria degli
atleti e di tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti in palestra, per qualsiasi evento che sia
connesso e derivi dall’uso degli impianti e delle attrezzature e nei confronti di cose e persone, esonerando da
qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Provinciale e la scuola ove trovasi l’impianto.
e)
Ripristinare, a propria cura e spese e risarcire eventuali danni arrecati all’immobile, alle attrezzature, ai
servizi igienici e suppellettili, nonché a qualsiasi terzo, a causa dell’uso dell’impianto e delle connesse
attrezzature. All’uopo quale cauzione, prima dell’inizio dell’attività dovrà essere stipulata apposita polizza
fidejussoria o assicurativa per l’importo di £. 1.000.000. Copia della suddetta polizza sarà trasmessa alla
Provincia
Regionale
di
Trapani,
Assessorato
Sport;
f)
Sollevare l’Amministrazione Provinciale e la scuola consegnataria da qualsiasi responsabilità per furti
o manomissioni che dovessero verificarsi nei locali concessi durante l’orario e l’uso;
g)
Provvedere che un dirigente della Società sia sempre presente nel corso delle esercitazioni ai fini della
diretta responsabilità, della disciplina e dell’ordine. I Dirigenti responsabili che presiedono l’attività sono:
Sig. _____________________________
nella qualità di:______________________
Sig. _____________________________

nella qualità di:______________________

h)
Provvedere con idoneo personale ed a proprie spese, alla pulizia della palestra, nonché al
mantenimento dell’efficienza dell’impianto e delle annesse attrezzature unitamente alle altre Società che la
utilizzano;
i)
Provvedere al versamento anticipato di un canone forfettario di £. ______ (___________________)
l’ora per il numero delle ore di utilizzo mensili dell’impianto per le spese di consumo di energia elettrica,
combustibile,
acqua.
I versamenti dei canoni dovranno essere effettuati mensilmente o sul conto corrente postale n. ________
Intestato al Servizio Tesoreria Provinciale con sede di Trapani, od alla Tesoreria Provinciale.
j)
Assicurare che gli atleti accedano in palestra muniti di idoneo abbigliamento in relazione alla
caratteristica
dell’impianto;
k)
Considerare la concessione revocabile, da parte dell’Amministrazione Provinciale, in ogni momento, a
proprio insindacabile giudizio, anche temporaneamente, per sopravvenute esigenze scolastiche, ovvero di
qualsiasi altra natura, senza che da parte della società concessionaria possa essere avanzata pretesa alcuna di
qualunque natura; inoltre la concessione potrà essere revocata in ogni momento nel caso in cui
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l’Assicurazione in questione non rispettasse gli impegni sopramenzionati e giungesse all’ente la segnalazione
di ciò da parte del Preside dell’Istituto in oggetto.
Orario utilizzato:________
Il Presidente pro–tempore
___________________________
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