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Art. 1 OGGETTO

1.	La palestra di via Lavagnoli a Veronella e le attrezzature in essa esistenti sono parte integrante del patrimonio del Comune di Veronella e sono destinate all’uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina.



Art. 2 UTENTI

1.	Sono utenti della palestra comunale le scuole, le società ed associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell’ambito dello sport e del tempo libero.


Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s’intende per:
Concessione in uso temporaneo: il provvedimento con il quale il Comune autorizza e disciplina l’utilizzazione della palestra per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell’impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell’ambito giornaliero di apertura, uno o più giorni nell’ambito della settimana, per una durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 ora ed il massimo di 1 anno di attività sportiva).
Anno di attività sportiva: il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 31 luglio dell’anno successivo, salvo regole diverse valide per le singole discipline sportive.
Tariffa: la somma che l’utilizzatore della palestra deve versare al Comune di Veronella a fronte dell’utilizzo medesimo.


Art. 4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1.	L’assegnazione della palestra per ogni anno di attività sportiva sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 
	viene data priorità a chi ha utilizzato la palestra comunale per i medesimi orari e attività almeno n. 2 stagioni consecutive antecedenti alla richiesta;
	al di fuori dei casi di cui alla precedente lettera a), in presenza di più richieste di utilizzo della palestra nelle stesse giornate e negli stessi orari, l’assegnazione sarà effettuata mediante una riunione collegiale di tutti i richiedenti e, in caso di non accordo tra le stesse associazioni la Giunta  procederà ad un sorteggio.



Art. 5 DOMANDE DI UTILIZZO

1.	Le domande d’uso della palestra comunale devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Veronella utilizzando il modello allegato al presente regolamento nei seguenti termini:
richiesta di utilizzo per la stagione settembre/giugno : entro il 15 giugno. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine;
richiesta di utilizzo per periodo limitato e/o di modifica di concessioni già rilasciate: la richiesta deve pervenire al Comune almeno 5 giorni prima della data di utilizzo richiesto o di quello oggetto di modifica. Per gli utilizzi occasionali la domanda potrà essere accolta compatibilmente con l’attività già programmata.
Alla domanda dovranno essere allegati:
	dichiarazione riguardante la copertura assicurativa contro eventuali danni o incidenti che dovessero derivare a loro o a terzi durante la pratica sportiva;
	dichiarazione del possesso dei singoli certificati di idoneità alla pratica sportiva in funzione dell’attività svolta (in caso di pratica agonistica, la società/associazione deve sottoporre i partecipanti a specifica visita medica).



Art. 6 CONCESSIONE E TARIFFA

	Il rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento, è di competenza del Comune, ufficio comunale competente in materia di sport, che procederà all’assegnazione di turni ed orari secondo il criterio della massima utilizzazione.
	Per l’uso della palestra è dovuta una tariffa quale quota di rimborso spese che viene determinata annualmente dalla Giunta comunale. La tariffa è oraria. La concessione in uso della palestra è minimo di un’ora pertanto la tariffa oraria viene applicata anche per eventuali utilizzi minori di un’ora. La tariffa del servizio a domanda individuale di uso della palestra comunale va applicata in base ai giorni concordati ed autorizzati, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del locale da parte dell’associazione o gruppo.
	L’uso della palestra da parte delle scuole locali nell’ambito dell’attività didattica è libero e gratuito. Esenzioni dal pagamento della tariffa possono essere concesse dal Sindaco con provvedimento motivato favorevole della Giunta Comunale.
	Il pagamento della tariffa comprende il servizio di pulizia svolto dal lunedì al venerdì da personale addetto. Nel caso di utilizzo della palestra nei giorni di sabato e/o domenica, il servizio di pulizia è a carico dell’utilizzatore.



Art. 7 REVOCA

Il responsabile del servizio può revocare le concessioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di forza maggiori, tecniche o manutentive della palestra, per tempi brevi.


Art. 8 ATTREZZI

Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento delle attività praticate e di proprietà degli utenti e delle associazioni concessionarie non possono essere depositati o, comunque, lasciati nei locali della palestra. Il responsabile del servizio potrà concedere eventuali deroghe.
	Per utilizzazioni sportive od extrasportive che rendano necessario l’impiego di particolari attrezzature l’utente è tenuto a provvedere a proprie spese all’installazione delle stesse e rimuoverle al termine del periodo concesso onde non pregiudicare la disponibilità della palestra per successive attività. Le operazioni di installazione e smontaggio dovranno essere attuate con la massima cura per evitare danni alle strutture fisse e mobili della palestra.
	Gli utenti sono tenuti alla massima correttezza nell’uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civile convivenza e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva. Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato al Sindaco.


Art. 9 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento il Sindaco può emanare disposizioni transitorie o supplementari onde garantire la massima fruibilità della palestra.


								Allegato 1) 

MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

						AL SINDACO DI VERONELLA
						P.zza G. Marconi n. 45
						37040 Veronella (VR)
						Fax 0442-450631
						Email info@comune.veronella.vr.it
						PEC protocollo@pec.comune.veronella.vr.it

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestra comunale in orario extrascolastico.

L’Associazione/Società/Ente ______________________________________________________
con sede a _______________________________ via _________________________ n. _______
codice fiscale _________________________________ partita IVA _______________________


Gruppo Amatoriale ______________________________________________________
con sede a _______________________________ via _________________________ n. _______
codice fiscale _________________________________ partita IVA _______________________

rappresentata da _______________________________________ (indicare carica ricoperta: Presidente…)
sig.ra /sig. ________________________________________ nata/o a  __________________ il ________________ residente a _____________________ in via ___________________ n. ______
telefono ____________________________________ cellulare ____________________________
email ______________________________
Inviare le comunicazioni a: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter utilizzare la palestra comunale di via Lavagnoli per le attività di :
□  Corsi per Ragazzi;    □  Attività  Motoria di Formazione per Adulti;
□  Attività  Motoria Amatoriale;   □  Corsi Fitness;   □  Ginnastica Dolce per Anziani;
nello specifico:
________________________________________________________________________________
nel periodo dal ________________________________ al _________________________________

GIORNO
DALLE ORE
ALLE ORE













A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni possibili e della decadenza dai benefici acquisiti in caso di dichiarazioni false
DICHIARA
	di assicurare il corretto uso dei locali e il rispetto delle norme igieniche;

che tutti i frequentanti le attività organizzate dalla scrivente Associazione/Gruppo durante l’utilizzo della palestra sono coperti da assicurazione e di assumersi ogni responsabilità civile e penale per incidenti che si possano verificare durante l’utilizzo;
	di svolgere nella palestra in uso esclusivamente le attività indicate;
	di assicurare che durante l’utilizzo della palestra saranno presenti propri incaricati responsabili delle attività svolte e del corretto uso dei locali;
	di essere in possesso dei singoli certificati di idoneità alla pratica sportiva in funzione del tipo di attività svolta.
	di impegnarsi ad indicare il nominativo della/e persona/e che si assume/ranno l’impegno della presenza obbligatoria e della sorveglianza durante tutta l’effettuazione dell’attività sportiva negli impianti comunali concessi in uso qualora il soggetto individuato sia diverso dal Presidente/Responsabile dell’Associazione che sottoscrive il presente atto. 
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di quanto segue:
- dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
- che i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno trattati dal Comune di Veronella per le sole finalità inerenti la richiesta stessa, anche con l’utilizzo di procedure informatiche;
- che il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Sindaco del Comune di Veronella mentre il responsabile del trattamento è la dott.ssa Faedo Germana, tel. 0442/450601– fax 0442-450631 segreteria@comune.veronella.vr.it
Data _______________________		FIRMA ________________________________
Allegare: Carta d’identità del richiedente;
                 Nominativo di cui al punto f)  
     Copia Assicurazione responsabilità civile o dichiarazione riguardante la copertura  
     Assicurativa.

								Allegato 2) 

SCHEMA DI CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE

CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE

Il Comune di Veronella , per brevità di seguito denominato “Comune”, con sede legale in piazza G. Marconi 45 , codice fiscale 00323160234, per il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’Ente, il sig. __________________________ nella sua qualità di _______________________, 

E

L’associazione/ente/gruppo sportiva/o ______________________ con sede in _______________________ ( ____ ) via ___________ n. ______, C.F./P.IVA ___________________________ per brevità denominata Associazione sportiva o assegnatario, per il quale interviene il sig. ____________________________________ nella sua qualità di __________ , 

PREMESSO
	che il Comune di Veronella si adopera nell’ambito delle proprie competenze istituzionali per la promozione dell’attività sportiva;
	che, dal canto loro, le Associazioni sportive operanti sul territorio, hanno contribuito a favorire l’accesso alla pratica sportiva dei cittadini valorizzando gli impianti messi a disposizione della collettività dal Comune;


TANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 – PREMESSA:
Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della concessione.

2 – ASSEGNAZIONE
Il Comune di Veronella concede all’associazione sportiva ___________________________ l’uso della palestra ubicata a San Gregorio via Lavagnoli di proprietà comunale con annessi spogliatoi e servizi igienici, per attività fisico-sportiva da effettuarsi fuori dall’orario del servizio scolastico e relativa didattica.
L’impianto sportivo in oggetto sarà usato esclusivamente per la finalità per la quale è stato concesso e precisamente nei giorni ed orari di seguito indicati:
___________________________ dalle ore _____________ alle ore ________________
Eventuali ulteriori concessioni potranno essere accordate all’Assegnatario, in aggiunta all’attuale assegnazione, su specifica richiesta scritta e in presenza di reale disponibilità.

3 - DURATA
La durata della presente concessione in uso concerne il periodo _______ - ______ e potrà essere confermata per la successiva stagione su richiesta dell’Associazione sportiva e sulla base della disponibilità delle strutture esistenti, salva comunque la necessità di formale atto. E’ quindi escluso il rinnovo tacito della presente concessione in uso.
Qualora l’Assegnatario, nel corso del periodo di concessione, abbia l’esigenza di modificare i giorni e/o gli orari o il periodo di concessione, deve inoltrare all’Amministrazione Comunale apposita richiesta di adeguamento.


4 - PRESCRIZIONI
L’Associazione sportiva si impegna ad indicare il nominativo della/e persona/e che si assume/ranno l’impegno della presenza obbligatoria e della sorveglianza durante tutta l’effettuazione dell’attività sportiva negli impianti comunali concessi in uso qualora il soggetto individuato sia diverso dal Presidente/Responsabile dell’Associazione che sottoscrive il presente atto. 
L’assegnatario è vincolato in ogni caso ad usare i locali e le attrezzature per attività che siano coerenti con le finalità della pratica sportiva e funzionalmente compatibili con la loro destinazione.
L’utilizzatore si impegna in particolare a:
a)	evitare che nella palestra oggetto del presente accordo si svolgano attività e manifestazioni non sportive, salvo apposita autorizzazione;
b)	organizzare le eventuali manifestazioni agonistiche e non nel rispetto delle norme di specie in presenza del pubblico;
c)	non danneggiare, deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti e gli attrezzi;
d)	restituire in perfetta funzionalità la palestra e gli altri locali al termine dell’attività sportiva con adeguata manutenzione degli attrezzi eventualmente utilizzati onde consentirne il normale impiego scolastico;
e)	accettare modifiche di orario di concessione della palestra in relazione a particolari esigenze della Scuola e/o del Comune;
f)	far calzare ai propri utenti calzature con suole di gomma da usarsi esclusivamente all’interno della palestra;
g)	non consentire assolutamente di fumare all’interno dei locali;
h)	custodire i locali durante il periodo di concessione;
i)	non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto del presente atto a chiunque e a qualsiasi titolo;
j)	stipulare apposita copertura assicurativa a tutela dei propri iscritti.

L’assegnatario si impegna inoltre a garantire la pulizia dei locali utilizzati e dei servizi strumentali annessi nei giorni di sabato e domenica con onere a suo carico. In caso di inadempimento,  le pulizie verranno eseguite a cura del Comune di Veronella con addebito della spesa all’associazione sportiva. Nel caso di reiterata violazione dell’obbligo di pulizia, si procederà alla revoca della concessione.

5 – ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’ASSEGNATARIO
La responsabilità della custodia e della gestione del locale assegnato e del materiale ivi contenuto è onere dell’assegnatario. 
In particolare il medesimo, individuato quale conduttore sino a diversa comunicazione rivolta al competente ufficio comunale, si impegna a conservare le chiavi fornite dall’Amministrazione Comunale all’atto della sottoscrizione della presente convenzione per l’accesso alla palestra, ad utilizzarle esclusivamente per la finalità per cui è stata concessa, a non duplicarle, a non concederle a terzi e a restituirle prontamente al termine della concessione al competente Servizio del Comune.
L’impianto sportivo deve essere usato dall’assegnatario con la diligenza del buon padre di famiglia e comunque in modo da evitare ogni possibile spreco o danno allo stesso e ai rispettivi impianti ed attrezzature, fissi o mobili.
A tal fine l’Associazione sportiva si impegna ad usare i suddetti impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni o incidenti di qualsiasi genere e terrà comunque sollevato il Comune da ogni forma di responsabilità attinente a danni o sinistri a persone o cose derivanti dall’uso dello spazio assegnato sempre che gli stessi non dipendano da vizi o difetti delle strutture.
Per tale scopo, l’Associazione sportiva deve prescrivere e rendersi garante circa adeguate misure comportamentali da parte delle persone addette o impegnate nelle attività sportive.
Sono a carico dell’assegnatario gli eventuali danni sofferti da persone, cose o terzi che si siano verificati nel corso della pratica sportiva a causa di dolo, colpa o mancata diligenza del medesimo.
L’Associazione sportiva è tenuta al tempestivo risarcimento degli eventuali danni accertati all’impianto sportivo dato in concessione d’uso, al mobilio e alle attrezzature in esso contenute.
L’Associazione sportiva dovrà comunque segnalare tempestivamente, per gli opportuni rimedi, i danni causati e provvedere al risarcimento a favore del soggetto che si è fatto carico delle riparazioni, sia esso il Comune o altro avente causa.

6 - INNOVAZIONI O MIGLIORIE
E’ fatto divieto all’Assegnatario di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, le attrezzature e le pertinenze dell’impianto sportivo, salva specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
Eventuali modifiche o migliorie preventivamente e motivatamente autorizzate saranno acquisite gratuitamente dal Comune.


7 - TARIFFE D’USO
Il corrispettivo per l’utilizzo degli spazi concessi in uso viene determinato sulla base delle tariffe d’uso deliberate dalla Giunta Comunale annualmente. 
La frazione minima di utilizzo e di tariffa è di un’ora.
Il relativo onere dovrà essere corrisposto entro il termine di ciascun bimestre di utilizzo mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca Spa – agenzia di Cologna Veneta - coordinate bancarie ____________CIN    ABI     C.A.B.        conto corrente n.               ,  indicando nella causale del versamento “pagamento tariffa concessione impianto sportivo”,  il relativo periodo ed il  numero ore.
L’assegnatario è tenuto al pagamento anche qualora, per motivazioni proprie, non utilizzi l’impianto nei giorni e negli orari stabiliti.


8 - COMPITI SPECIFICI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Fatto salvo quanto sopra specificato, l’Associazione sportiva assume a proprio carico i seguenti impegni particolari:
·	garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
·	concorrere alla programmazione e all’impulso alle attività sportive comunali generali, fornendo per la specifica disciplina praticata, al competente Servizio notizie circa le attività svolte, i partecipanti e quanto ritenuto utile per il miglioramento ed il potenziamento delle stesse;
·	rispettare gli orari e gli spazi di concessione, senza occupare sia in via diretta che in via indiretta spazi e orari destinati al pubblico o riservati a terzi.


9 - COMPITI SPECIFICI DEL COMUNE
All’Amministrazione Comunale spettano i seguenti compiti particolari:
	provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

mantenere i rapporti istituzionali con le Scuole;
definire il piano di riparto degli spazi da concedere in uso alle associazioni sportive richiedenti.


10 - CONTROLLI E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Comune si riserva di controllare in ogni tempo la correttezza e conformità rispetto alla presente concessione d’uso.
Qualora emergano gravi inadempienze le stesse saranno formalmente contestate all’Assegnatario che potrà presentare contro deduzioni scritte entro sette giorni.
Il Responsabile del Servizio competente potrà successivamente provvedere, in relazione alla gravità dei fatti e alle risultanze documentali, alla sospensione o alla revoca della concessione.
La concessione potrà essere in qualsiasi momento revocata qualora l’assegnatario violi gli obblighi assunti con il presente atto.
L’Associazione sportiva, previo assolvimento di tutti gli obblighi giuridici, fiscali, gestionali già assunti, potrà recedere dalla presente convenzione e rinunciare alla concessione in caso di accertata impossibilità alla prosecuzione del rapporto, dando preavviso scritto.


11 - NORMA FINALE
Il concessionario si obbliga nella gestione della palestra al rispetto di quanto disposto dal “Codice del comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62 e relative integrazioni operate dall’Ente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2014 .


Per il Comune


Per l’Associazione
VERBALE CONSEGNA CHIAVI PALESTRA LAVAGNOLI

Il/la sottoscritto/a _____________________________ presidente  /__________________ dell’associazione sportiva______________________________________, dichiara di ricevere in data odierna le seguenti chiavi per l’accesso all’edificio: _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


______________________________
(luogo)                          (data)                                                           _______________________________________________
										(firma)





VERBALE RESTITUZIONE CHIAVI PALESTRA LAVAGNOLI

Il/la sottoscritto/a _____________________________ presidente  /__________________ dell’associazione sportiva______________________________________, dichiara di restituire in data odierna le seguenti chiavi per l’accesso all’edificio: _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


______________________________
(luogo)                          (data)                                                           _______________________________________________
										(firma)



