REGOLAMENTO PER L’USO DELLE
PALESTRE COMUNALE
Approvato con del. C.C. n. 40 del 25.10.2011

Il Comune di Racconigi mette a disposizione delle Società Sportive e gruppi di privati
cittadini, le palestre comunali e le relative strutture per attività ginnico-sportive.
L’uso delle palestre è subordinato all’accettazione e osservanza delle seguenti norme:
1) Richiesta scritta al sindaco da presentare in Comune
a) per le Società: la domanda deve essere firmata dal Presidente o da chi ne fa le
veci, designando tre responsabili a cui riferirsi in caso di necessità. Deve essere
presentato un attestato comprovante l’effettiva affiliazione alle Federazioni.
b) Per i privati: il gruppo deve essere composto da almeno dieci persone che,
firmando la domanda, accettano il Regolamento ed assumano le responsabilità
per un corretto uso della palestra (in caso di richiedenti minorenni, la firma
deve essere accompagnata da quella di entrambi i genitori).
c) Per i Corsi a pagamento: la domanda deve essere presentata dall’organizzatore
responsabile unico.

2) Le domande devono pervenire entro il giorno 16 del mese di Agosto, a partire dal
primo Luglio, dopo di che verrà stilato un calendario tenendo conto delle preferenze
riguardo il giorno specificato nella domanda, con precedenza alle Società rispetto ai
Gruppi privati, e tenendo conto del calendario dell’anno precedente. Le domande che
perverranno in altro periodo dell’anno saranno accolte compatibilmente agli impegni
assunti.
3) E’ prevista la contribuzione, da parte degli Enti e dei Gruppi privati concessionari, alle
spese di gestione inerenti gli impianti sportivi.
4) La concessione in uso delle palestre è subordinata, salvo i casi di esonero, al
pagamento di una tariffa oraria, il cui ammontare sarà fissato dalla Giunta Municipale,

in relazione al costo di gestione degli impianti, tenendo conto dei diversi scopi e
finalità, e sentito il parere della Commissione Sportiva.
5) L’Ente, o il privato concessionario è responsabile verso il Comune degli eventuali
danni arrecati nell’uso degli impianti sportivi. All’uopo l’Amministrazione Comunale
si avvarrà del proprio personale in ordine alla corretta utilizzazione degli impianti e
degli eventuali danni agli stessi arrecati.
6) E’ data la possibilità alla Giunta di emanare un Regolamento interno di norme di
utilizzo.

