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REG Emo PER L uuu onu PA …mM NME

An. 1 - Amuro gel Enlimnmn
Il presente regolamento disciplina le mndililà di richiesta, di assegnazione e di utilizzo oella Palestra
Comunale.

An. z - Uul'gg aggira
la pnorlti tiliuo dell' rmplantu di cui al precedente articolo e riservata, a tirolo gratuito, alla scuola
statale del Comune, la qualle all’inizio di ngm anno smlnsuco dovrà comunicare il calendario delle lezioni
che necessitano l'utilizzo della palestra.

- ml ammessl

l'impianto e le anveuature sportive sono desrlnare alle amvità sportive organizzate da enti, società,
assoriazìonl, istituzioni, mmhatl, gruppi o. alla IV“ organizzati, di s=gul!u denamman concexsienarl.

An. 4-Demand;dimne-mg;
all concessionari, nti s i la: che intendono ottenere l'uso della palestra, sono tenuti a

presentare ogni anno, entro il 1 settembre, demanda scritta al Sindam.

Nella domanda, in carta semplice, devono e;sere arl:

. dali anagrakae recapito del richiedente;

- nutura e raglone sacrale dell‘Associlzlnrle0 Ente rappresentato-,

- motivi per mi si llchîelle la concessione;

- date ed miri di utilizzo della palestra;

- numero dei panecipantl ed evenluill a"re nntlzle ritenute ut

- mola contratto asîlcuratlvn personale :: collettivo che copra [um \ parte paan l’uso della palestra

- copia del versamento della aux-one pari ad
@ zoo,au

h]Per i concessionari, che ln(endano organizzare manifesranoni e/o corsi, con scopa di lucro dovranno

allegre, inoltre, la ricevuta dl pagamento intestara alla tesoreria del comune, cun l'importo re\allvo, msi
' erato dalla Emma Cumunale.Dame verrà a



@

Li domanda per In ive o manifestazioni occasionali deve essere presentata almeno 30 giorni prima deila

onta oell‘evento e oovrà contenere, oltre ioat. sopra richiamati, la copia del re(iuvo programma.

5 Emma gli: oo…m
la concessione avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovata mediante la presentazione di nunva

domanda ai sensi dell’ srl, @ delpresente regolamento.

5 1; «e
| conoessionari di cui al capo o del precedente articolo oovrarino provvedere al pagamenm del Lanune di

utilizzo cosi come verrà deliberato dalla Giunta comunale.

7 [luigiane d'uso

le domande verranno esaminate oall'ommlnistrazrone comunale per Il tramite dell'ufficio preposm di:,
sulla hose dei criteri oi cui al capo a, determinerà l'arregna ne e provvedere al rilascio neil: relativa

cunnexs'ione.

il rilascio deila connessione e subordinata alla verifica dei req 'sit' e deila documentazione allegara alla

domanda. Le dwnunde presentate successivamente al ; serrembre verranno esaminare ed acwìte solo e

soitonto nel msn in cui vi siano giorni ed orari ancora disponibl i.

: crneri dl !!illBl on
Per rassegnazione St terrà muto dei yeguenrl Ellie", in ordine decrescente, di prelerenza:

i) Asx non. spanne locali aventi sede nel comune di Buggerru, con priorità per quelle costituite oa
piii anni;

1) Numerodegli iscritti;
si Partecipazione ad attività federe . o promozionali;

4) Esperienzeorgalilxxalive nella pmmnzinn: della pratica sportiva e qualsiasi livello,

si hsociztkmi sportive extracomunaii

Non e assoluramente consentita la sub-ooncessione; tale violazione, qualora accertata comporterà
l'automatica revoca della ooncessione

La concessione sar'a automaticamente revocata qualora il tontessiona non orrernperi anche ad uno solo
degli nhhl previsti, nel naso in c si accerti una dichiarazione o autocertificaxione non veritiera e,

ovviamente, se l‘associazione cessa esistere.

Quaiorl la concessione venga revocata per inottemperanza al presente regolamento, le somme versare dal

concessionario non saranno restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruire,

Arl |le: m.lhlll edA.ssicur-xlonl

le assoc oni tutte eo privati circeo | concessionari Si assumano ngm responsatzilità civile, penale en
amministrariva per danni o luto he vassann oerivare agli uteriri, a terzi e al patrimonio mmurlxle
oorance l'attività sportiva o a musa di essa.



@

A tal fine depositano presso gli uffici comunali cuplz della polizza ; rativa stipulata dalle Soclelà ele a

altri Enti/Associazioni auto assicurati.

Per i privati cittadini, all'atto della richiesta degli spazi-palestra, || richiedente dovrà sottoscrivere una
dichiarazionedl assunzione di responsabilità per tutti i nselii di tu al precedente comma, con impegno a

risarcire tutti danni eventualmente provocati ed esonerandu il Comune di Euggerru da ogni tlpo di

responsabilità

Art.m or ridlut lun
La palestra di nonna resterà apena per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al sabato, negli orari
extra Scalasticl e nel rispetto degli arcordi stipulati con la scuola.

la damenîca ed I giorni lestivl la palestra rimarrà chiusa, fatto salvo la svo spezifiche
manilesvazianr, nggenn di specifica autorizzazione.

| centessmrian sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari d’um e dei Defl'0 ' di chiusura della palestra,
comunicati all‘atto delli concessione. I tempi di utilizzo non potranno in alcun mudfl essere varlati dagli
utent in caso di ut zz marin serale, ogni att tà deve cessare entro le ore 23.30

AR. 11 -iugoieunmguruung
le associazioni tutte ed i priv inadini mneessionari si nlibllgano a far rispettare le seguenti norme-

al l'accesso alle pal=slre è consentito ai praticanti l'all ira sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori,
allenatori o incaricati dei concessionari.

li] E’ fatto assalulu divieto accedere ai locali della palestra : colore che non partecipano all'attività sportlva.

cl Gli istruttori devono lare osservare agli allievi un cumpunamentu disciplinato e rispettoso.

di E’ assolutamente Vietato fumare in tut Il utili.

e) E' fatto ohblign, alla fine uei turno tilizzu, garantire il manienrinenio di con
delle palestre e dei semi wnionî al rispetto del luogo

pulizia e o giene

il E' fatto obbligo di emre gli umri concordatl.

gl Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con tornio oi gomma 0 esuressarnenle prescritto per
ogni singola dlsfllpllrla per tutti coloro che entrano nella spilla dell'allenamento. ln ragni caso l'accesso alla
sala glunaslkl deve avvenire, previo utilizzo di scarpe Idunee (da utilizzarsi solo al riterriu dell’edificio), in
moda tale che il fondo delle stesse sia pulito, per evitare il danneggiamento della pavimeniazlone.

li] E' lano divieto di' im accedere le persone estranee o >| pubblico nella palestra qualora non sia stato
espressamente auwvixzaw.

A".“ | n |teun e : mussmne o in i=so di musei



La pilastri e tutti i locali pertinenti dovranno essere viconsegnan neue stesse condizioni … cu' 'truvavino
al momento della mncesslone, salvo…ma, = ngurusimente puliu , … Mena verrà lraflenutn la muflone
di :… :» punto 4

La cauzione di cm al punto A, qualuri l’eslm d!lla citata venflc: sia positivo, verà vmm!diatamente
resumna.

A mm: in
“ mes—ente r=gnlimenm entrerà in vlgnre ne\ mcm=ntu … cui divenà Esecuflva la aeriheva mnsrlm! m
appluvaliune dello stesso.


