
 
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E/O LA CONCESSIONE IN USO SPORTIVO DELLE 
PALESTRE COMUNALI  
 

Art. 1 
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e/o la concessione in uso sportivo delle palestre del Comune di 
Moglia con annessi spogliatoi ed aree di servizio quali Palazzetto dello Sport (da qui in poi denominato 
Palasport), Palestra annessa alla Scuola Secondaria di I° Grado (da qui in poi denominata Palestra), e 
Palestrina annessa alla Scuola primaria (da qui in poi denominata Palestrina)), che possono essere variamente 
gestite, direttamente dal Comune o indirettamente tramite convenzione.  
 
Art.2 
Le palestre comunali possono essere utilizzate da Associazioni sportive in generale – gestori e non – sia 
interne che esterne al Comune, da organismi territoriali di vario tipo che svolgono attività amatoriale e da 
qualunque privato. 
L’utilizzo è finalizzato alla pratica di attività sportive ritenute adeguate dall’Amministrazione Comunale 
nonché congrue soprattutto in base alle caratteristiche strutturali dei diversi impianti. 
 
Art. 3 
Le richieste di utilizzo delle palestre vengono presentate, attraverso gli strumenti stabiliti dal Comune secondo 
le formule più consone ai fini organizzativi, nei seguenti tempi e modi → 

A) in caso di assenza di Associazioni sportive gestori 
- agli uffici comunali 
Le richieste aventi carattere di continuità vanno esibite entro e non oltre il 15 settembre di ogni 
anno mentre quelle aventi carattere di non continuità vanno esibite almeno 5 gg prima della 
data utile per l’utilizzo. 
[Per utilizzo continuativo s’intende una presenza di almeno 4 volte in un trimestre] 
 

B) in caso di presenza di Associazioni sportive gestori 
- alle medesime Associazioni che a loro volta devono esibire gli uffici comunali formale 
richiesta di utilizzo entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno. 

 Le Associazioni gestori hanno l’obbligo di raccogliere tutte le richieste d’utilizzo. 
 

Art. 4 
L’assegnazione delle palestre viene effettuata → 

a) dagli uffici comunali in caso di assenza di Associazioni sportive gestori; 
b) dalle Associazioni sportive gestori là dove esistenti le quali comunque devono avere precedente 

approvazione e autorizzazione da parte del Comune secondo la presentazione annuale delle 
richieste di cui al precedente art. 3. 

 
In entrambi i casi per le assegnazioni vengono applicati i seguenti criteri di priorità: 

1) caratteristiche del richiedente secondo il seguente ordine → 
• Associazioni sportive regolarmente costituite (locali); 

                  Privati e /o istruttori privati (locali) 
                              Gruppi spontanei (locali) 

                  Associazioni, gruppi e/o istruttori (non locali) 
2) tipologia dell’attività con questo ordine → 

• agonistica, giovanile di avviamento allo sport, di formazione, rivolta ai bambini – disabili – 
anziani  

• amatoriale e varia  
3) data di arrivo delle richieste. 

  
Rimane fermo che le Associazioni sportive gestori, là dove esistenti, hanno la priorità di utilizzo delle 
palestre. 
In conseguenza delle assegnazioni viene predisposto un calendario d’utilizzo per ogni singola palestra. 



 
Art. 5 
Nell’utilizzo delle palestre comunali è fatto obbligo di rispettare le sotto indicate disposizioni: 

- l’uso è subordinato alla fruizione di un numero massimo di presenze compatibile con le caratteristiche 
dell’impianto; 

- per regolare gli strumenti di comando dell’impianto di illuminazione e di riscaldamento deve essere 
obbligatoriamente richiesto l’intervento dell’apposito addetto; 

- chiunque pratichi attività sportive deve obbligatoriamente indossare apposite scarpe prima di entrare 
sul piano palestre; 

- l’accesso alle palestre in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o un dirigente 
o un accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo; 

- gli utenti sono tenuti ad osservare gli orari concordati; 
- l’accesso agli spogliatoi è consentito 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione, mentre 

gli stessi devono essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell’attività in palestra; 
- in occasione di incontri (partite di campionato, tornei, amichevoli) atleti, allenatori, dirigenti possono 

accedere all’impianto 60 minuti prima dell’inizio dell’incontro medesimo e prendere possesso del 
campo da gioco 30 muniti prima dell’inizio delle gare; i locali vanno lasciati liberi entro 30 minuti dal 
termine della gara; 

- gli utenti devono mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività 
per non danneggiare le attrezzature ed i locali a disposizione; 

- ogni utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi occorrenti per svolgere 
la propria attività. Possono essere utilizzate solamente le attrezzature presenti nelle palestre. 

 
Art. 6 
Chiunque ammesso all’uso delle palestre secondo il precedente l’art. 2 e dunque assegnatario dei turni è 
responsabile del rispetto del presente regolamento. 
In particolare le Associazioni sportive – gestori e non -  sono altresì responsabili per danni a persone e cose 
derivanti dall’uso degli impianti e delle attrezzature. L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni 
responsabilità al riguardo. 
 
Art. 7 
Per l'utilizzo delle palestre vengono stabilite delle specifiche tariffe dall’Amministrazione Comunale, che 
possono essere rideterminate annualmente dalla stessa tenendo conto del conseguimento del fine della parità 
di bilancio in base ai dati consuntivi di gestione nonché della promozione sportiva come utilità sociale 
perseguita dai richiedenti stessi. 
Le tariffe stabilite vengono differenziate tra agevolate e non e a loro volta vengono articolate tenendo conto di 
tutti o parte dei seguenti elementi: 
_ tipologia dell'impianto; 
_ età della utenza; 
_ tipologia della attività; 
_ fascia oraria di utilizzo; 
_ altri elementi coordinati ai predetti; 
_ altri elementi dettati da nuove esigenze.  
 
TARIFFE AGEVOLATE 
Le tariffe agevolate si articolano in tre categorie → 
 
1) – tariffa agevolata per sport a favore di minori, anziani, disabili  
PER MINORI-ANZIANI-DISABILI   
SOLO SQUADRE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' SPORTIVA PER MINORI-ANZIANI(over 65 anni)-DISABILI  
(PRESENZA DELLA CATEGORIA INDICATA PER ALMENO IL 70%) 
 
2) – tariffa agevolata per sport federale e amatoriale solo per giovani al di sotto di 18 anni (adulti) 
PER FEDERALE -   
SOLO SQUADRE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' SPORTIVA NELL'AMBITO DEI CAMPIONATI  DI FEDERAZIONE (CONI) 
PER AMATORIALE -    
SOLO SQUADRE DI GIOVANI CON ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI CHE EFFETTUANO CAMPIONATI IN FEDERAZIONI AMATORIALI (CSI, UISP, etc) 
 
3) – tariffa agevolata per sport federale e amatoriale solo per adulti (al di sopra di 18 anni)  



       e privato continuativo  
PER FEDERALE -   
SOLO SQUADRE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' SPORTIVA NELL'AMBITO DEI CAMPIONATI  DI FEDERAZIONE (CONI) 
PER AMATORIALE -    
SOLO SQUADRE DI GIOVANI CON ETA’ SUPERIORE AI 18 ANNI CHE EFFETTUANO CAMPIONATI IN FEDERAZIONI AMATORIALI (CSI, UISP, etc) 
PER PRIVATO CONTINUATIVO -    
ALMENO 15 ORE PRENOTATE NELL’ARCO DELLA STAGIONE   
 
 
TARIFFE NON AGEVOLATE 
Le tariffe non agevolate si applicano per → 
 
1) – tariffa per sport privato occasionale (e comunque a tutti coloro che non rientrano nelle categorie di cui 
alle sopra indicate tariffe agevolate) 
 
Art. 8 
Le tariffe sono riscosse in base ai criteri di cui sopra → 
 

- dal Comune tramite l’Ufficio preposto in assenza di Associazioni gestori. 
In caso di attività avente carattere di continuità vanno richiesti pagamenti anticipati e trimestrali; in 
caso di attività non aventi carattere di continuità vanno richiesti pagamenti all’atto della 
prenotazione. 

  
- dalle Associazioni gestori là dove esistenti secondo regolare certificazione di pagamento. 

 In questo caso le Associazioni gestori devono rendicontare agli uffici comunali tutte le prenotazioni 
fatte degli impianti di cui in oggetto attraverso la compilazione di un apposito registro riassuntivo 
annuale delle presenze.   

 
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di controllo della veridicità delle dichiarazioni fatte tramite verifiche 
in loco. 
Possono essere fatte revisioni a consuntivo tali da comportare variazioni sulle tariffe medesime. 
 
Art. 9 
L’Amministrazione Comunale ha diritto all’uso gratuito e con precedenza delle palestre per qualsiasi 
iniziativa ritenuta d’interesse. 
Inoltre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale le palestre possono essere assegnate in via 
speciale per utilizzi diversi che comunque siano idonei alle strutture delle stesse, nel qual caso per il 
pagamento tariffario si rimanda al regolamento comunale sull’uso delle sale pubbliche. 
 
Art. 10 
È assolutamente vietato fruire degli impianti per attività diverse da quelle indicate nella richiesta di utilizzo. 
 
Art. 11 
L’accesso del pubblico è regolato dalle norme  previste in materia. 
E’ proibito l’accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sprovvisti di gradinate e tribune. Nelle 
palestre che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive della 
Commissione Provinciale di Vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero di persone cui è consentito 
l’accesso negli spazi opportunamente riservati non può superare il limite massimo fissato nella licenza di 
agibilità. 
L’effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie 
licenze di polizia amministrativa nel rispetto delle norme. 
E’ consentito il pagamento di biglietto la cui entrata va all’associazione che organizza. 
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