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1.CRITERI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN USO DELLE 

PALESTRE COMUNALI  
 
Nell’assegnazione delle palestre, il competente Servizio comunale, terrà conto, in un’ottica 
di programmazione complessiva dell’utilizzo delle strutture comunali, dei seguenti criteri e 
modalità: 
 
A) VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 
Nella valutazione delle domande e nella conseguente programmazione d’uso delle 
palestre comunali, il competente Servizio osserverà i seguenti criteri: 
 
1) rilevanza sportiva e sociale dell’attività programmata (numero atleti e tipologia attività),  
privilegiando le  attività rivolte ai  soggetti in età evolutiva e agli anziani (con priorità alle 
società     
sportive aventi sede a Carbonera); 
 
2) affidabilità soggettiva dell’ente richiedente valutata sulla base delle precedenti attività  e 
della capacità di pieno utilizzo delle palestre concesse dimostrata negli anni precedenti 
(con particolare   
riguardo alla media delle presenze/ora) in rapporto al tipo di disciplina; 
 
3) compatibilità delle richieste in relazione alla disponibilità delle palestre; 
 



4) valutazione equitativa delle richieste in rapporto all’analisi comparata delle stesse. 
 
B) ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE     
     TECNICHE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE. 
 
1) Le palestre di grandi dimensioni (Palestra della Scuola Media e Palestra Polivalente) 
sono prioritariamente destinate alla pratica degli sport di squadra: basket, pallavolo, 
pallamano,  secondo i  livelli di campionato e, compatibilmente con la programmazione, a 
società di elevato livello agonistico e sportivo; 
 
2) Le predette palestre di grandi dimensioni non potranno, comunque, essere assegnate a 
quelle associazioni sportive che vi svolgano attività con meno di 10 atleti per turno. 
 
3) Le attività motorie e ginniche dei fanciulli, adulti e anziani saranno collocate di norma in 
palestre di piccole dimensioni (palestre annesse alle scuole elementari del territorio). 
 
4) Nel caso di concomitanti attività agonistiche o di contrastanti esigenze tra Associazioni,  
sarà data di norma, la precedenza all’attività agonisticamente e tecnicamente più rilevante 
(per dirimere eventuali questioni sulla rilevanza delle diverse attività, il competente 
Servizio potrà acquisire il parere del Comitato Provinciale CONI); 
 
5) Le società sportive extra comunali che facessero richiesta di palestre nel Comune di 
Carbonera, potranno accedere alle stesse solamente negli spazi residuali. 
 
 
 
C) FASCE ORARIE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE 
 
Nella ripartizione degli orari d’uso il competente Servizio comunale terrà conto, di norma, 
dell’età degli utenti, secondo i seguenti orientamenti: 
1) la fascia oraria pomeridiana fino alle ore 17,00 è riservata alle attività di fanciulli e 
anziani 
2) la fascia oraria 17,00/20,30 è riservata alle attività dei ragazzi e dei giovani 
3) la fascia oraria 20,30/23,00  è riservata, in base alla disponibilità delle palestre, alle 
attività agonistiche, (palestre della scuola media e palestra polivalente) oltre a quelle 
amatoriali e di mantenimento degli adulti che saranno localizzate, di norma, nelle palestre 
scolastiche. 
  
D) MODIFICHE E CAMBIAMENTI NEL CORSO DELL’ATTIVITA’ 
 
Gli aggiornamenti per modifiche e cambiamenti degli orari richiesti e concessi all’inizio 
della stagione sportiva dovranno essere limitati il più possibile. 
Salvo eccezioni debitamente motivate, le Associazioni potranno fare richiesta di modifica 
degli spazi assegnati soltanto nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali e in occasione 
di altre festività. 
Eventuali redistribuzioni o riduzioni di orari avverranno esclusivamente nei predetti periodi. 
In ogni caso, tutte le richieste di utilizzo degli impianti dovranno pervenire all’Ufficio Sport  
10 giorni prima delle manifestazioni o degli allenamenti. 
 



2.CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO A GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI 

SPORTIVI, RICREATIVI ED ASSIMILATI DELLE PALESTRE COMUNALI DI 
CARBONERA 
 
   CONDIZIONI COMUNI A TUTTI GLI IMPIANTI 

 

AUTORIZZAZIONI E LICENZE 
 
L’Associazione concessionaria dovrà munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni e/o 
licenze eventualmente prescritte per l’organizzazione delle attività per le quali la palestra è 
stata chiesta in concessione. 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
 
L’Associazione concessionaria, quando la palestra sia stata chiesta per lo svolgimento di 
manifestazioni, dovrà assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo 
anche la presenza di un medico in loco quando si tratti di manifestazioni di ginnastica, 
judo, karate, pattinaggio artistico e corsa, pugilato, scherma, sollevamento pesi, lotta e 
comunque, di ogni altra disciplina sportiva per la quale la vigente normativa prescriva la 
presenza di un sanitario. 
 
ACCESSO AGLI IMPIANTI 
 
Durante gli allenamenti potranno accedere alle palestre e ai locali annessi, nei periodi, 
giorni ed orari stabiliti nella concessione, soltanto gli atleti ed il personale tecnico o 
dirigenziale dell’Associazione concessionaria che siano regolarmente assicurati contro gli 
infortuni. 
Durante le manifestazioni potranno accedere alle palestre e ai locali annessi,  nei periodi, 
giorni ed orari stabiliti nella concessione, soltanto gli atleti ed il personale tecnico o 
dirigenziale delle Associazioni partecipanti alla manifestazione, che siano regolarmente 
assicurati contro gli infortuni. 
Sia gli atleti sia il personale tecnico dovranno indossare decorose tenute sportive e calzare 
idonee scarpe sportive 
 
ORARI 
 
Gli orari stabiliti per l’uso degli impianti debbono essere scrupolosamente rispettati. Gli 
orari decorrono e hanno termine, rispettivamente con l’entrata e l’uscita degli atleti dagli 
spogliatoi. 
Le palestre, con gli annessi servizi ed attrezzature in dotazione, dovranno essere usati con 
la massima cura e secondo le istruzioni del personale addetto all’impianto e/o impartite 
dall’Ufficio Sport del Comune. Ad attività ultimate, gli impianti e gli annessi locali di servizio 
dovranno essere lasciati perfettamente sgombri e in ordine. 
In particolare, per quanto concerne le palestre delle scuole elementari, al termine di 
ciascun turno di attività, le società utilizzatrici dovranno provvedere a loro cura e spese 
alla pulizia delle palestre (usando materiali di consumo, attrezzature e personale propri) 
oltre che allo spegnimento delle luci e alla chiusura di porte e finestre. 
In caso di inadempienza, anche solo segnalata dalla società sportiva fruitrice al turno 
successivo, dopo richiamo verbale del Comune alla società interessata, vi  provvederà 
l’ente concedente addebitandone i costi alla stessa. 



Qualora vengano constatati e fatti constatare tre episodi di inadempienza, il Comune 
revocherà la concessione dell’utilizzo della palestra fino alla fine della stagione sportiva in 
corso. 
L’Associazione concessionaria si impegna a non installare attrezzi fissi o strutture di altro 
genere se non previa autorizzazione scritta del Comune. 
 
RESPONSABILITA’  
 
Non dovranno essere lasciati in deposito presso le palestre e annessi locali  indumenti, 
oggetti, attrezzi od altro, per i quali in caso di sottrazione il Comune non risponderà 
comunque dei danni sofferti dal proprietario. 
 
TARIFFE D’USO 
 
L’Associazione/Società concessionaria si impegna a pagare le tariffe previste per l’uso 
dell’impianto, secondo le modalità ed entro 30 giorni dal ricevimento delle tariffe stesse. 
 
REVOCA E MODIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
 
Il Comune si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio la concessione, di variare i giorni e le ore stabilite e di ridurre il numero dei giorni e 
delle ore d’uso degli impianti, quando si manifestassero nuove esigenze o casi di forza 
maggiore.  
La concessione potrà essere revocata, con effetto immediato, per il mancato utilizzo 
dell’impianto o anche nel caso di inosservanza di una sola delle condizioni di cui al 
presente atto. In tutti questi casi, comunque, l’Associazione/società concessionaria non 
potrà pretendere dal Comune di  Carbonera risarcimento o indennizzi di sorta. 
 
 
 
3. COME FARE LE RICHIESTE DELLE PALESTRE 
 
Presentare la domanda generale (valida per tutto l’anno sportivo 199./199.) secondo il fac-
simile sottoriportato. 
 
Per ogni palestra richiesta, compilare l’apposito modulo di concessione, in distribuzione 
presso l’Ufficio Sport del Comune. 
 
Presentare la domanda in tempo utile e cioè: 
- entro il 31.07 di ogni anno per gli allenamenti  
- almeno 10 giorni prima della data richiesta per manifestazioni agonistiche non in 
calendario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE DOMANDA GENERALE 
 
 
       Al Sig. Sindaco 
       del Comune di CARBONERA TV 
       sede municipale 
 
Il sottoscritto __________________________  residente a _________________________ 
in Via _________________ Tel. _________ in qualità di Presidente dell’Associazione 
Sportiva __________________________________ con sede a _____________________ 
in Via ________________________ Tel. ____________ chiede la concessione       in uso 
delle palestre comunali per l’effettuazione di attività motorie, allenamenti sportivi e 
manifestazioni agonistiche, nella stagione sportiva 199./199., impegnandosi a precisare 
negli appositi moduli le singole palestre, i giorni e gli orari richiesti. 
Il sottoscritto si impegna, sotto la propria responsabilità, ad osservare e far osservare alle 
persone associate le norme per l’uso degli impianti sportivi stabilite da Codesta 
Amministrazione comunale, nonché le vigenti disposizioni di legge in materia di attività 
motorie e sportive. 
 
Distinti saluti. 
 
 
data _________________                           firma 
____________________________________ 
 
 
 



4. 

MODULO RICHIESTA PALESTRA PER MANIFESTAZIONI 
(valido per un solo campionato o torneo) 

 
RICHIEDENTE (specificare denominazione completa e ragione 
sociale)_______________________________________ 
 
recapito postale ____________________________ recapito telefonico _____________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ______________________ 
 
Si comunica che ad ogni manifestazione sarà sempre presente e vigilerà sull’ordinato svolgimento delle 
attività il Sig. __________________________ residente a __________________________Via 
_________________________ Tel. ____________ che, in caso di impedimento, potrà essere sostituito dal 
Sig. . __________________________ residente a __________________________Via 
_________________________ Tel. ____________  
 
PALESTRA RICHIESTA :                       ________________________________________ 
 
Giorni richiesti                       Ora inizio               Ora fine 
_____________           _______________     ___________       
 
_____________           _______________     ___________       
 
_____________           _______________     ___________       
 
_____________           _______________     ___________       
 
 
TIPO DI ATTIVITA’: _____________________________ 
 
Ingresso del pubblico : [] gratuito              [] a pagamento 
 
L’Associazione richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni d’uso delle palestre stabilite 
dall’Amministrazione Comunale e, in modo particolare, quelle riportate nel retro del presente modulo. 
 
L’Associazione richiedente si  impegna a pagare, entro 30 gg. dal ricevimento della nota relativa ai conteggi, 
le tariffe fissate per l’uso delle palestre. 
 
Al fine dell’attribuzione del livello tariffario si precisa quanto segue: 
L’attività   è riservata a persone di età inferiore a 18 anni  [ ] 
  è riservata a persone di età superiore a 18 anni [ ] 
oppure             _________________________________________________________ 
 
 
data _______________                                           Il Presidente o Legale Rappresentante 

                                                           _________________________________ 
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

Richiesta pervenuta al protocollo comunale il ______________ al n. ____________ 
Autorizzazione Prot. __________ del _____________ 

Si autorizza l’uso della palestra nei termini sopraindicati alle condizioni riportate nel retro del presente modello. 
Eventuali prescrizioni:__________________________________________________________ 
 

            _______________________ 
 

 
 
 



5. 
 
 

MODULO RICHIESTA PALESTRA PER ALLENAMENTI 
(valido per un solo campionato o torneo) 

 
RICHIEDENTE (specificare denominazione completa e ragione 
sociale)_______________________________________ 
 
recapito postale ____________________________ recapito telefonico _____________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA ______________________ 
 
Si comunica che ad ogni allenamento  sarà sempre presente e vigilerà sull’ordinato svolgimento delle attività 
il Sig. __________________________ residente a __________________________Via 
_________________________ Tel. ____________ che, in caso di impedimento, potrà essere sostituito dal 
Sig. . __________________________ residente a __________________________Via 
_________________________ Tel. ____________  
 
PALESTRA RICHIESTA :                       ________________________________________ 
 
Giorni richiesti                       Ora inizio                     Ora fine 
lunedì                              _______________     ___________       
martedì                            _______________     ___________       
mercoledì                        _______________     ___________       
giovedì                            _______________     ___________       
venerdì                            _______________     ___________ 
sabato                             _______________     ___________ 
 
SPORT O TIPO DI ATTIVITA’: _____________________CATEGORIA ____________ 
 
PERIODO RICHIESTO                 ____________________________ 
 
L’Associazione richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni d’uso delle palestre stabilite 
dall’Amministrazione Comunale e, in modo particolare, quelle riportate nel retro del presente modulo. 
 
L’Associazione richiedente si  impegna a pagare, entro 30 gg. dal ricevimento della nota relativa ai conteggi, 
le tariffe fissate per l’uso delle palestre. 
 
Al fine dell’attribuzione del livello tariffario si precisa quanto segue: 
L’attività   è riservata a persone di età inferiore a 18 anni  [ ] 
  è riservata a persone di età superiore a 18 anni [ ] 
oppure             _________________________________________________________ 
 
 
data _______________                                           Il Presidente o Legale Rappresentante 

                                                           _________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
Richiesta pervenuta al protocollo comunale il ______________ al n. ____________ 

Autorizzazione Prot. __________ del _____________ 
Si autorizza l’uso della palestra nei termini sopraindicati alle condizioni riportate nel retro del presente modello. 
Eventuali prescrizioni:__________________________________________________________ 
 

            _______________________ 
 

 

 


