COMUNE DI FONNI
(Provincia di Nuoro)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’UTILIZZO DELLE PALESTRE DEGLI IMPIANTISPORTIVI E
DELLE ATTREZZATURE, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FONNI
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- PRINCIPI E FINALITÀ
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo e la concessione delle palestre degli impianti sportivi e delle
attrezzature di proprietà del Comune di Fonni.
2. L’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi deve essere conforme alla natura pubblica del bene che deve
essere messo a disposizione degli utenti allo scopo di favorire le attività di tipo sportivo o di altra natura se
compatibili con le caratteristiche del bene.
TITOLO II
PALESTRE–STRUTTURE –IMPIANTI SPORTIVI
Art. 2 DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ATTREZZATURE

1. Il presente regolamento si applica alle palestre agli impianti sportivi e alle attrezzature di proprietà del Comune
Fonni.
2. Le palestre possono essere utilizzate negli orari e nei giorni in cui non vengono utilizzate perle attività scolastiche
curriculari ed extracurriculari previste nel piano formativo della scuola. Le strutture e gli impianti sportivi possono
essere utilizzati dalle scuole previo accordo con il soggetto gestore.
A tal fine il dirigente scolastico, dopo l’approvazione del programma per l'anno in corso, comunicherà al Comune di
Fonni i giorni e gli orari in cui l’utilizzo deve essere riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell’Istituto ed
eventualmente particolari attività da svolgersi presso gli impianti sportivi.
Al di fuori di tali orari il Comune potrà autonomamente concedere l’utilizzo delle palestre, degli impianti e delle
attrezzature sportive.
Art. 3 ATTIVITÀ AMMISSIBILI
1. Le palestre, le attrezzature e gli impianti sportivi, utilizzati in orario extra scolastico, sono destinate a favorire la
pratica di attività motoria di base, ricreative, sociali di interesse pubblico e sportivo.
A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
- l’attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
- l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale
organizzati da organismi riconosciuti dalle federazioni di riferimento alla disciplina;
- l’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.
3. La concessione in uso della palestra, delle strutture e degli impianti sportivi dà diritto ad esercitare esclusivamente
le attività indicate nella concessione stessa.
Art. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI
1. Le palestre le attrezzature e gli impianti sportivi vengono concessi ad associazioni sportive con sede nel Comune
di Fonni, regolarmente costituite o ad enti di promozione sportiva riconosciuti allo svolgimento di attività e
manifestazioni di interesse pubblico e sportivo.
2. Le palestre le attrezzature e gli impianti sportivi possono essere concessi ad associazioni non sportive con sede nel
Comune di Fonni regolarmente costituite al fine di esercitare attività sportiva, ludico motoria avente quale finalità il
benessere psichico-fisico.
3. La concessione non viene rilasciata ad associazioni o a soggetti per lo svolgimento di attività aventi fini di lucro.
4. Le palestre le attrezzature e gli impianti sportivi possono altresì essere concesse ad associazioni regolarmente
costituite sportive e non anche con sede diversa dal Comune di Fonni, per lo svolgimento di attività sportive e non,
compatibilmente con le attività delle associazioni con sede nel Comune di Fonni e con la natura pubblica del bene.
Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Palestre:
1. La richiesta deve essere presentata al Comune di Fonni, Assessorato allo Sport, a firma del legale rappresentante
dell’associazione utilizzando il modello allegato al presente regolamento e messo a disposizione sul sito del Comune
di Fonni e dovrà indicare:
- il richiedente;
- la sede legale con indicazione completa dell’indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- numero di iscritti all’associazione residenti nel Comune di Fonni;

- il tipo di attività sportiva che verrà praticata;
- le finalità, i destinatari e il programma dell’attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell’attività con l’indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie

per ogni settimana.
- l’indicazione della palestra dove si vorrebbe preferibilmente svolgere l’attività;
- la dichiarazione di accettazione integrale del Regolamento comunale senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato in base alla normativa in materia in
vigore;
- il nominativo del Responsabile dell’attività.
2. L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno all'ufficio protocollo del Comune di
Fonni.
3. Le richieste pervenute oltre il termine succitato, saranno esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle
palestre.
Impianti ed attrezzature sportive (es. Campo sportivo Comunale, Campetti scuole medie, Ippodromo)
Il Comune di Fonni provvederà a pubblicare con evidenza pubblica richiesta di manifestazione di interesse per la
gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica del Comune di Fonni.
1. L’oggetto dell’avviso è il recepimento delle manifestazioni di interesse per essere invitati alla eventuale successiva
gara che sarà indetta per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale; a titolo indicativo e
non esaustivo, di seguito sono riportate le condizioni di gestione:
a) durata affidamento: anni 1 (uno) prorogabili a richiesta per analogo periodo;
b) concessione annua minima con importo da indicare nell’avviso pubblico, per ciascun impianto, che sarà
soggetta ad adeguamento ISTAT in caso di rinnovo;
c) manutenzione ordinaria e pulizia delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli eventuali spazi
esterni e/o accessori a carico del concessionario
d) i concessionari sono autorizzati alla riscossione delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione
Comunale;
e) Il contratto di concessione potrà essere stipulato ove il soggetto aggiudicatario sia in regola con i pagamenti
dovuti nei confronti del Comune di FONNI
f) utilizzo gratuito degli impianti da parte del Comune di FONNI o di Associazione patrocinata e/o collaborata
per 10 giorni all'anno
g) utilizzo per 2 ore settimanali in orari compatibili per persone diversamente abili a tariffe agevolate
h) Utilizzo in orari compatibili da parte delle Scuole
i) è fatto divieto di subconcessione
j) garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti,
nonché, secondo principi d’imparzialità ed obiettività, dell’uso degli impianti da parte di associazioni e
società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed
istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell’equilibrio
economico della gestione;
k) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
l) resta ferma la possibilità dell’Ente di inserire in convenzione utilizzi e destinazioni diverse;

m) gestione delle eventuali attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) nel rispetto della
normativa vigente in materia;
n) divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non preventivamente ed espressamente
autorizzate dall'Amministrazione Comunale; in tal caso sarà dovuto un canone aggiuntivo giornaliero di €. 25,00
per attività classificate non economiche o prive di rilevanza economica.
Art. 6 COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1. Prima del rilascio delle concessioni, l’elenco contenente l’indicazione dell’associazione, del tipo di attività sportiva,
dei giorni e degli orari viene inoltrato al Dirigente dell’Istituto comprensivo per opportuna conoscenza.
2. Se il Dirigente scolastico non comunica entro 10 giorni dal ricevimento dell’elenco eventuali osservazioni o
segnalazioni l'Amministrazione Comunale procederà al rilascio delle concessioni.
Art. 7 CONCESSIONE
Palestre:
1. Sulla base degli orari disponibili e compatibilmente con la specificità della struttura l'Assessorato di competenza,
verificata la compatibilità della palestra con l’attività sportiva, predispone gli atti di concessione delle palestre alle
associazioni richiedenti.
2. Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le richieste in
giorni e orari diversi, il Responsabile competente, contattata l’associazione, verificherà la compatibilità con altre
strutture disponibili.
3. In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto, ai fini dell’assegnazione delle palestre scolastiche
saranno tenute in considerazione le seguenti priorità in ordine decrescente:
- Associazioni sportive che lavorino con bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età;
- Associazioni non sportive che lavorino con persone diversamente abili;
- Associazioni sportive che lavorino con ragazzi dai 14 anni in su;
- Associazioni sportive rispetto ad associazioni non sportive ed altri soggetti;
- Associazioni sportive con maggior numero di iscritti.
- Associazioni sportive con sede nel Comune di Fonni.
Impianti ed attrezzature sportive
Per la concessione degli impianti e attrezzature sportive farà fede l’avviso pubblico di cui al precedente Art5
Art. 8 DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE
1. Le concessioni in uso delle palestre possono essere:
- “stagionali” per il periodo corrispondente alle attività di campionato o altro periodo prestabilito;
- “giornaliere” in caso di singoli eventi o manifestazioni sportive;
2. Le palestre possono essere assegnate anche nelle giornate del sabato e della domenica, secondo il seguente ordine
di priorità:
- alle Associazioni che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate
riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
- alle Associazioni con il maggior numero di atleti iscritti;
3. L’utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
4. Nel provvedimento concessorio vengono stabiliti i limiti temporali, le modalità di uso e le conseguenti
responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
Per la durata e i limiti della concessione degli impianti e attrezzature sportive farà fede l’avviso pubblico di cui al
precedente Art.5
Art. 9 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il concessionario assume, per l’arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di
sicurezza e dal D.Lgs81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche o integrazioni. Il
concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è
il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e della valutazione rischi, rilascia al
Comune di Fonni dichiarazione scritta di aver preso visione di tali documenti e di aver ottemperato a quanto
previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.
3. Gli impianti che vengono dati in uso o in gestione sono dotati delle certificazioni e dei collaudi, laddove previsti
dalla normativa vigente, e del Documento di Valutazione dei Rischi.
4. Per gli impianti e le attrezzature sportive verrà stipulato apposito contratto a seguito di aggiudicazione

Art. 10 DOVERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia,la custodia e vigilanza della
palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell’attività per il periodo di utilizzo.
2. Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità e le spese per la cura del verde negli spazi facenti parte
l’impianto sportivo, comprese le manutenzioni ordinarie a reti, pali, tribune, e tutte le attrezzature in dotazione di
proprietà del Comune di Fonni.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l’attività e alla
salvaguardia dei locali e delle attrezzature.
4. Eventuale materiale necessario all’espletamento dell’attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente
inventariato, può essere lasciato all'interno della struttura se non arrecante disturbo allo svolgimento delle altre
attività. L'Amministrazione non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario
introduce all'interno della palestra.
5. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori della associazione ed
è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva, fatta salva la presenza del
pubblico negli spazi consentiti.
6. E' severamente vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della
concessione.
7. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
8. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve
sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine
del periodo concesso deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della
consegna. E' espressamente vietato l’utilizzo di spazi e attrezzature che non siano state previste all'atto della
concessione.
9. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato
di effettuare eventuali verifiche sullo stato dei locali, degli impianti sportivi e delle attrezzature.
10. Per gli impianti e le attrezzature sportive fanno fede le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico di cui all’art.5;
Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per
danni che possono derivare a persone e cose dall’uso della palestra, dall’utilizzo delle relative pertinenze e delle
attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Comune di Fonni da
eventuali responsabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell’uso della palestra, a
consegnare all'Assessorato allo Sport del Comune di Fonni copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione
o all’ente di promozione sportiva e dell’elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall’ente di promozione
sportiva ai fini assicurativi.
Art. 12 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l'uso della
palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione all'Assessorato allo
Sport del Comune di Fonni che provvederà tempestivamente ad avvisare il concessionario.

2. Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie organizzate o nell’interesse dell’Amministrazione
comunale, che siano compatibili con la struttura, l'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare la
sospensione dell’utilizzo alla scuola e alla associazione.
Art. 13 ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA
1. Il concessionario dell’impianto sportivo che dovesse rinunciare all'utilizzo, è tenuto a darne comunicazione
direttamente all'Assessorato allo Sport del Comune di Fonni.
Art. 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Le concessioni in gestione delle palestre scolastiche sono revocate dall’Amministrazione Comunale quando:
- la conduzione tecnica e funzionale della palestra sia tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- in tutti i casi di mancato rispetto dei singoli obblighi previsti nell’art.10.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di
pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
Art. 15 NORMA FINALE E TRANSITORIA
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione delle palestre in orario extrascolastico si applicano a
partire dalla prima stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da
esso previsto.

