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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA  
COMUNALE 

del comune di Cenate Sotto 
 
 
La palestra comunale di Cenate Sotto, struttura sita in via Mons. Biava, è a completa 
disposizione della cittadinanza che ne faccia richiesta per un utilizzo annuale per 
campionati di sport per cui la stessa è omologata, per un utilizzo saltuario e per 
l’organizzazione di manifestazioni sportive e non. 
 

� È obbligatorio entrare sul campo da gioco con scarpe da ginnastica la cui suola non 
sia di gomma nera, per non rovinare la superficie sintetica. 

 
PER L’UTILIZZO ANNUALE di squadre iscritte a campio nati 
 

� Per annuale si intende il periodo di partecipazione ad un campionato riconosciuto a 
livello almeno provinciale; 

� La prenotazione della palestra per un utilizzo annuale si effettua esclusivamente 
presso l’addetto comunale preposto a tale compito; 

� Per effettuare la prenotazione è necessario comunicare, con tempistiche opportune, 
il giorno e l’orario in cui si intende svolgere la partita di campionato ed, 
eventualmente, il giorno e l’orario in cui si intende svolgere l’allenamento. Quando 
si è in possesso del calendario ufficiale del campionato è obbligatorio fornirne una 
copia all’addetto comunale in modo da poter stendere un calendario completo di 
utilizzo della palestra. 

� Per l’utilizzo della palestra verrà rilasciato un certificato in cui il comune autorizza 
ogni singola formazione all’utilizzo della struttura. 

� Ogni squadra, al momento della richiesta di utilizzo della palestra comunale deve 
fornire all’addetto il nome di una persona responsabile a cui segnalare eventuali 
comunicazioni. 

� Per l’utilizzo annuale della palestra comunale da parte delle formazioni di Cenate 
Sotto e di quelle provenienti da fuori paese,  è richiesto ad ogni squadra  il 
pagamento di una cauzione il cui importo verrà stabilito annualmente dalla delibera 
di giunta corrispondente. 

� Per squadre locali si intendono tutte quelle formazioni in cui almeno 4 (quattro) 
componenti siano del paese di Cenate Sotto; 

� Per le partite di campionato delle società sportive locali riconosciute ufficialmente, 
con presenza di arbitro della federazione, la palestra viene messa a disposizione in 
modo gratuito da parte del comune. L’unico pagamento da effettuarsi è il 
corrispettivo per il custode della palestra per la disponibilità offerta; 

� Per tutte le altre ore di utilizzo (allenamenti, amichevoli, partite di formazioni fuori 
paese, ecc) per il prezzo si fa riferimento alla delibera di giunta, più il corrispettivo 
pattuito con il custode della palestra per la disponibilità offerta; 

� Il pagamento del corrispettivo per l’utilizzo della palestra verrà effettuato ogni due 
mesi, alla fine del secondo mese, direttamente in comune;  



� Nel caso non venissero rispettati i pagamenti, verrà revocato il permesso di utilizzo 
della palestra. 

 
L’autorizzazione  per l’utilizzo della palestra è vincolato all’accettazione in modo integrale 
del presente regolamento. 
 
PER L’UTILIZZO SALTUARIO 
 

� Per saltuario si intende un utilizzo temporaneo ma non prolungato costantemente 
nel tempo, senza iscrizione a campionati di alcun genere; 

� La prenotazione della palestra per un utilizzo saltuario si potrà eccezionalmente 
effettuare direttamente presso il custode della palestra, che provvederà anche alla 
rispettiva riscossione; 

� Per le ore di utilizzo il prezzo fa riferimento alla delibera di giunta in cui sono stati 
approvati i pagamenti per la palestra, oltre al corrispettivo pattuito con il custode 
della palestra per la disponibilità offerta; 

� Al momento della richiesta di utilizzo della palestra comunale dovrà essere 
segnalato al custode il nome di una persona responsabile; 

� Il pagamento verrà effettuato in modo anticipato, in caso contrario verrà negato 
l’accesso alla struttura; 

� In caso venissero riscontrati danni evidenti non dovuti alle “fasi di gioco” e procurati 
volontariamente, il custode provvederà a comunicare all’addetto comunale il danno 
riscontrato, sulla base del quale verrà stilata una relazione per determinare 
l’importo  e provvedere poi alla riscossione del contante. 

 
PER L’UTILIZZO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O PER L’ORG ANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI VARIO GENERE 
 
Nel caso di richieste di utilizzo da parte di associazioni del paese o per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive, culturali o di altro genere da parte di gruppi organizzati, 
l’autorizzazione verrà data di volta in volta: 
 

� È comunque indispensabile presentare una richiesta scritta al comune dove 
indicare chiaramente:  

• Manifestazione che si intende organizzare / motivo dell’utilizzo della palestra; 
• Data e ora (o nel caso di un utilizzo frequente giorni e relative date oltre agli orari di 

utilizzo); 
• Il nome di un responsabile / referente del gruppo organizzatore presso il comune. 
� La palestra dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni (quindi pulita e senza 

danni) in cui la si trova quando si riceve il permesso all’utilizzo; 
� In caso di danni evidenti e procurati volontariamente, il gruppo organizzatore ne 

sarà ritenuto responsabile, con relative spese a carico per la riparazione. 
 
L’amministrazione comunale non è responsabile di danni o incidenti avvenuti durante 
l’attività sportiva. 
 
L’autorizzazione  per l’utilizzo della palestra è vincolato all’accettazione in modo integrale 
del presente regolamento. 
 
 


