
COMUNE DI PRE'-SAINT-DIDIER  
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE  

 
 

Art. 1 – Oggetto 
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della palestra ubicata nella Scuola Primaria di Pré-Saint-Didier 
di proprietà del Comune di Pré-Saint-Didier. 
 

Art. 2 – Riserva di utilizzo per il Comune e la Scuola Primaria  
e dell’Infanzia di Pré-Saint-Didier 

Il Comune si riserva la facoltà di concedere in utilizzo il locale in base alle proprie esigenze e di vietarne 
temporaneamente l’uso in caso di manutenzioni o altre necessità ritenute prioritari (es. esigenze didattiche). 
Per tutta la durata dell’anno scolastico, durante l’orario delle lezioni, l’utilizzo della palestra è in gestione 
alla Scuola Primaria e dell’Infanzia di Pré-Saint-Didier che decide in merito. 
 

Art. 3 – Utilizzo 
La palestra è utilizzata prevalentemente per attività sportive. In questo caso gli utenti devono indossare 
indumenti idonei e scarpe da ginnastica utilizzate esclusivamente in palestra. Inoltre nessun atleta potrà 
entrare in palestra senza l'accompagnatore responsabile. E' vietato usare la palestra per l'effettuazione di 
giochi che comportino calci al pallone e far entrare nella stessa più di 30 persone per turno. E' vietata la 
sistemazione di attrezzi e di impianti fissi permanenti tali da creare danno, che possono ridurre la 
disponibilità dello spazio per le esercitazioni scolastiche. Al termine di ogni attività dovrà essere restituita la 
funzionalità degli impianti con una adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere 
riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni. Gli atleti devono lasciare la palestra 10 
minuti prima del termine delle ore a disposizione.  
Il locale può, in determinati casi, essere utilizzato anche per l’organizzazione di eventi culturali, di 
intrattenimento e manifestazioni in genere comunque di interesse locale. 
 

Art. 4 – Requisiti 
Possono richiedere l’utilizzo della palestra: 

• le associazioni e i consorzi che hanno sede sul territorio comunale; 
• le associazioni che organizzano attività o eventi nel Comune di Pré-Saint-Didier; 
• i residenti nel Comune; 
• i cittadini che organizzano riunioni, incontri e/o eventi nel Comune. 

 
Art. 5 – Canone di utilizzo 

Al fine di contribuire alle spese di pulizia e di manutenzione ordinaria del locale, è previsto un canone di 
utilizzo. Il canone e gli eventuali casi di esonero sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. 
 

Art. 6 – Modalità di richiesta 
Per usufruire del locale occorre presentare richiesta scritta al Comune, specificando il motivo, il periodo ed i 
dati relativi al richiedente che sarà responsabile dell’utilizzo corretto della palestra negli orari autorizzati. La 
richiesta è presentata di norma all’inizio dell’anno scolastico e deve comunque essere rinnovata all’inizio 
dell’anno scolastico successivo. 
 

Art. 7 – Consegna delle chiavi 
Le chiavi della palestra verranno affidate al responsabile e andranno ritirate presso gli uffici comunali negli 
orari d’ufficio. Non è in alcun modo possibile effettuare copie delle chiavi. L'utilizzo della struttura è 
comprovato mediante epposizione di firme di presenza da parte del responsabile su apposito registro presente 
in palaestra. 
 
 

Art. 8 – Assicurazione e danni 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per infortuni durante l’esercizio di attività nella 
palestra. E’ cura dell’associazione che ha in utilizzo la struttura assicurare i propri atleti in caso di attività 
sportive. I gruppi che utilizzano la palestra sono tenuti a presentare presso gli uffici comunali, all'atto 
dell'autorizzazione all'utilizzo della palestra stessa, copia della polizza R.C. che copra tutti i partecipanti o 



idonea autocertificazione attestante la copertura richiesta. Inoltre il responsabile deve dichiarare su apposito 
stampato di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in seguito all'uso dei 
locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune da qualsiasi 
responsabilità per i danni stessi. 
L'associazione che ha in disponibilità la palestra che arreca danni al locale ed alle attrezzature è tenuta a 
risarcire l’Amministrazione Comunale per ripristinare il danno arrecato. Qualora i danni possano essere 
attribuiti a negligenza dell’utente, il Comune, oltre che alla richiesta di indennizzo, si riserva di vietare al 
richiedente l’utilizzo della palestra per un determinato periodo di tempo. 


