COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena
AREA FUNZIONALE TECNICA
Tel 0577/635248 fax 0577/630001

DISCIPLINARE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA
Ai sensi dell’art. 8 del vigente “Regolamento Comunale per l’uso degli impianti sportivi” approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 4.10.2005, l’uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal
Comune di Sinalunga “è regolato da apposito disciplinare da sottoscriversi al momento della richiesta, dal
Sindaco e dal Responsabile della Società o del Gruppo utente”.
Ai sensi dell’art. 9 del suddetto Regolamento, le Società Sportive, gli Enti, Associazioni Culturali e Privati
che usufruiscono degli impianti comunali a qualsiasi titolo, assumono di fronte all’Amministrazione
Comunale la responsabilità di tutti i danni a persone o cose e l’obbligo di sollevare l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi pretesa da chiunque avanzata.
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, i danni economici, se dovuti ad incuria od a cattivo uso, saranno rifusi
nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale, sentiti i competenti uffici. I danni accidentali, se
tempestivamente comunicati all’Amministrazione da parte dei responsabili, non verranno rivendicati.
Il richiedente dichiara di accettare, per il periodo di concessione dell’impianto, ogni responsabilità in ordine
a:
 rispetto dell’orario d’uso;
 uso degli impianti fissi;
 uso degli spogliatoi e relative attrezzature;
 uso degli attrezzi sportivi;
 oneri finanziari derivanti da danni per colpa;
 comportamento delle persone ammesse all’uso degli impianti;
 compatibilità delle attività praticate con il normale uso degli impianti sportivi.
Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi devono essere presentate entro il 10 settembre antecedente la
stagione cui si riferiscono, al fine di consentire l’espletamento delle procedure necessarie per la puntuale
programmazione dei tempi di utilizzo degli stessi. Eventuali richieste presentate oltre detto termine potranno
essere comunque prese in considerazione, con i limiti e le priorità derivanti dal Regolamento, sulla base della
disponibilità residua e delle richieste già accolte.
L’inizio dell’uso potrà avvenire non prima che siano decorsi 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, per l’uso degli impianti sportivi i richiedenti sono chiamati a
corrispondere un contributo di compartecipazione alle spese di gestione, secondo determinate tariffe stabilite
dall’amministrazione ed aggiornate annualmente.
La richiesta di utilizzo dell’impianto deve essere presentata sulla base di apposito modello predisposto
dall’ufficio competente, contenente le indicazioni necessarie al computo dell’importo del contributo di
compartecipazione di cui sopra.
Il calcolo dell’ammontare delle quote di compartecipazione per l’uso dell’impianto avverrà sulla base del
calendario concordato tra il richiedente e l’Amm.ne Comunale, a seguito della richiesta e delle eventuali
variazioni comunicate nei modi, nei tempi e nei limiti indicati.

Eventuali variazioni e/o spostamenti nelle date e negli orari di utilizzo dell’impianto dovranno essere
comunicate con le modalità previste per le richieste d’uso, all’Area Funzionale Amministrativa - U.O. Sport
(anche mediante fax al n. 0577/630001), con almeno 20 giorni di anticipo.
Eventuali rinunce all’uso dell’impianto in date già accordate, dovranno essere comunicate, mediante nota
scritta (inviata anche tramite fax al n. 0577/630001) con almeno 3 giorni di anticipo. La mancata
comunicazione del non utilizzo dell’impianto nei modi, nei tempi e nei limiti previsti comporterà l’addebito
delle ore relative a carico del richiedente.
In ciascuna stagione sportiva sono ammesse fino ad un massimo di tre variazioni/spostamenti/rinunce
rispetto al calendario inizialmente concordato tra il richiedente e l’Amm.ne Comunale, al fine di garantire
una programmazione il più possibile puntuale dell’uso dell’impianto.
L’uso delle palestre scolastiche è subordinato al preventivo nulla osta degli organi collegiali della Scuola, ed
oltre al pagamento delle quote di compartecipazione di cui sopra, i fruitori sono tenuti a garantirne la pulizia:
pertanto si fa carico al responsabile della società o gruppo utente sopra individuato, di accertarsi che le
pulizie dei locali avvengano con l’accuratezza e la tempestività necessarie a garantire lo svolgimento delle
attività didattiche proprie di tali impianti e di indicare in calce al presente disciplinare,
l’incaricato/responsabile della pulizia dei locali per la propria competenza, al quale la Scuola e/o
l’Amministrazione Comunale potranno fare riferimento.
La mancata osservazione delle presenti norme può provocare la revoca immediata dell’uso dell’impianto
(art. 8, 2° periodo del citato Regolamento).
Letto e sottoscritto.

Sinalunga, lì ________________
L’incaricato delle pulizie per l’Associazione ______________________________________ è il sig.
__________________________________, nato il ______________, a _________________________ e
residente in _______________________________via __________________________________n. ______
Tel.: ____________________________________, cell. ______________________
FIRMA
del Responsabile della Società
o del Gruppo utente

Il Sindaco

________________________

_________________________

