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Art. 1 – Finalità.
Il presente Regolamento stabilisce le modalità di autorizzazione all’utilizzo (di seguito indicata come
concessione) delle palestre della Scuola Elementare di Sedico, della Scuola Media e della Frazione di
Mas da parte delle società, delle associazioni e dei gruppi sportivi locali e le norme di utilizzazione.
La concessione è finalizzata anzitutto ad incrementare lo sport tra i giovani sia agonistico che
ricreativo, quale strumento di formazione fisica e morale, e quindi all’utilizzo da parte di tutti i cittadini
delle strutture ed impianti comunali.
Rimane impregiudicata la facoltà della Amministrazione Comunale di sospendere o anche di revocare
le concessioni rilasciate per finalità e ragioni di interesse generale o per esigenze contingenti rilevanti e
ritenute prioritarie dalla stessa.
Art. 2 – Priorità nella assegnazione delle concessioni
La concessione delle due palestre scolastiche è sempre subordinata alla disponibilità residua di utilizzo
dopo che siano stati assicurati i servizi scolastici.
Nella autorizzazione all’utilizzo, nel caso di concorrenza di più domande per gli stessi orari, viene
seguito il seguente ordine di priorità:
1. società e associazioni sportive locali, che partecipano a campionati federali relativamente alle
attività sportive inerenti tali partecipazioni. Nell’ambito di tale priorità viene data precedenza
assoluta agli utilizzi da parte di squadre in cui sia prevalente la partecipazione di ragazzi di età
inferiore ai 14 anni e quindi, relativamente ai campionati partecipati, nell’ordine a quelli nazionali,
ai regionali, ai provinciali e ai locali.
2. Società, associazioni e gruppi sportivi locali, che effettuano attività non competitiva con precedenza
agli utilizzi finalizzati ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni.
3. Altre associazioni e società, che organizzano attività sportiva.
Le associazioni e società sportive locali, che organizzano attività sportive giovanili, verranno
particolarmente tutelate, anche mediante la ricerca di eventuali ulteriori spazi nelle strutture a
disposizione dell'Ente per l'effettuazione dell'attività sportiva.
Si considerano società o associazioni, ai fini delle priorità cui sopra, quelle i cui statuti o i cui atti
istitutivi prevedono la libera iscrizione da parte di chiunque, la elezione degli organi di governo da parte
di tutti i soci in modo paritario e la apoliticità.
Si considerano società, associazioni e gruppi sportivi locali quelli, i cui iscritti risultano almeno per
il 50% residenti nel Comune di Sedico.
I requisiti di priorità dovranno essere conservati per tutta la durata della concessione.
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A parità di condizioni hanno la precedenza le società, le associazioni ed i gruppi sportivi che hanno
usufruito della palestra l’anno precedente per la stessa attività.
Art. 3 – Domanda di concessione
Entro il 30 giugno di ciascun anno per la stagione successiva le Associazioni e le Società interessate
presentano domanda di concessione alla Struttura preposta dalla Amministrazione Comunale alla
gestione delle palestre.
La domanda dovrà indicare il calendario di utilizzo e i requisiti di priorità, nonché l’eventuale utilizzo
delle docce e delle tribune per la presenza di pubblico.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal soggetto fisico o giuridico, che assume la responsabilità
civile e penale inerente l’utilizzo dell’impianto e di tale assunzione la domanda dovrà contenere
dichiarazione esplicita con l’impegno ad organizzare le attività in modo da prevenire danni a persone e
a cose.
Le eventuali domande presentate successivamente alla data predetta verranno esaminate
compatibilmente con la disponibilità residua.
Art. 4 –Concessioni e relativa calendarizzazione
Sulla scorta delle domande prevenute e delle priorità, la Struttura preposta dalla Amministrazione
Comunale alla gestione dei tre impianti provvederà a definire il calendario della stagione e a
comunicarlo all’Assessore allo sport e ai richiedenti.
I richiedenti potranno presentare le loro eventuali osservazioni

alla Struttura predetta entro i

successivi 10 giorni.
I caso di non accordo bonario, deciderà la Giunta Comunale in via definitiva.
Art.5 – Utilizzo degli impianti
La concessione dà titolo ad utilizzare gli impianti esclusivamente per le attività sportive autorizzate
entro i tempi indicati nella concessione stessa.
Gli atleti potranno accedere agli spogliatoi degli impianti 10 minuti prima dell’inizio degli allenamenti
e potranno rimanervi fino a 10 minuti dopo il termine dell’orario di gioco.
Art. 6 – Responsabilità.
Il Comune risponde per la conformità dell’impianto e dell’attrezzatura alle norme di sicurezza, ma
non anche per danni a persone e a cose che potessero derivare dall’attività agonistica e dagli spettatori.

3

Il responsabile, di cui al precedente art. 3, sarà tenuto a rimborsare al Comune eventuali danni
provocati nel periodo di utilizzo alla struttura e agli impianti ed attrezzature sia dai ginnasti, che da altri
ammessi ai locali anche come spettatori.
Art. 7 – Accesso del pubblico
Compatibilmente con la capienza degli spazi riservati al pubblico può essere ammessa la presenza
dello stesso in modo gratuito e senza pagamento di alcun biglietto.
Art. 8 – Accorgimenti particolari
L’abbigliamento ed in particolare le calzature utilizzate da coloro che accedono agli spazi ginnici
dovranno essere compatibili con le caratteristiche del pavimento in modo da non provocare
danneggiamenti allo stesso.
Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti e le attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare
danni.
Il responsabile di cui al precedente art. 3 dovrà curare anche la gestione del termostato, ove la sua
accensione e spegnimento sia previsto manualmente, la chiusura dei locali e lo spegnimento della
illuminazione elettrica a fine utilizzo.
Art. 9 – Corrispettivi
Per la concessione, per la pulizia, per il riscaldamento, per i servizi di acqua e della illuminazione
L’Amministrazione Comunale determina con provvedimento della Giunta una tariffa oraria, che potrà
essere agevolata per le società, associazioni e gruppi sportivi locali, come individuati dal precedente Art.
3.
La concessione è gratuita per gli utilizzi riservati ai giovani di Sedico di età inferiore ai 14 anni a
condizione che la loro partecipazione sia prevalente. Nel caso di partite di campionato contro squadre
esterne, la prevalenza va riferita alla squadra ospitante.
La Giunta potrà a suo insindacabile giudizio concedere gratuitamente l’utilizzo a particolari
manifestazioni aventi finalità altamente educative o assistenziali.
Art. 10 – Controlli e Revoca
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli diretti ai locali anche nel corso delle
attività ginniche al fine di verificare il corretto uso degli impianti.
L’Amministrazione Comunale potrà revocare in qualsiasi momento la concessione all’utilizzo nei
confronti dei concessionari che non rispettassero le norme del presente Regolamento, oppure nel caso di
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danni ripetuti alle strutture per insufficiente custodia e controllo, per mancato pagamento del canone alle
scadenze pattuite, per comportamenti scorretti e per ogni altro fatto, che la Amministrazione stessa
abbia da ritenere incompatibile con la prosecuzione della concessione.
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