REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI PALESTRE
DI PROPRIETA’ COMUNALE E DELLA CITTA’ METROPOLITANA

ART. 1 - MODALITA’ DI CONCESSIONE
a) Il Comune di Avigliana promuove l’attività sportiva avvalendosi delle Associazioni operanti sul
territorio, regolarmente costituite e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, mediante la concessione in
uso delle palestre di proprietà comunale o di cui ha la disponibilità.
b) Le Associazioni Sportive che intendono utilizzare le palestre devono presentare domanda
all’Amministrazione Comunale entro la data fissata annualmente, specificando gli orari e il numero di
ore di utilizzo settimanale, l’inizio e il termine dell’attività e i nominativi dei responsabili di cui all’art. 8
comma b).
c) Le domande presentate fuori termine troveranno accoglimento solamente ove vi siano residue
disponibilità.
d) Il Comune concederà l’uso sulla base del calendario delle attività scolastiche comunicato dai competenti
organismi scolastici.
e) Le Associazioni autorizzate saranno tenute al versamento della cauzione di € 200,00. La cauzione verrà
restituita, su richiesta, al termine dell’attività annuale. In caso di sanzioni, addebito di danni o canoni non
pagati a richiesta dell’Amministrazione, la stessa si varrà della cauzione, che dovrà essere di volta in
volta reintegrata dagli interessati entro 15 giorni.
f) All’atto della concessione il legale rappresentante dell’Associazione richiedente dovrà controfirmare il
verbale di consegna dei locali e copia del presente regolamento per presa visione ed accettazione.
g) Saranno autorizzati, di norma, solo utilizzi continuativi. Eventuali ulteriori istanze saranno valutate di
volta in volta dall’Amministrazione Comunale.
h) E’ vietata la sub-concessione degli orari di palestra assegnati, pena la revoca della concessione stessa.

ART. 2 - MODALITA’ DI ACCESSO
a) L’utilizzo delle palestre è dato per attività tecnicamente compatibili alle caratteristiche di ciascun
impianto ed è riservato alle Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite e registrate.
b) L’ingresso alle palestre è consentito esclusivamente agli iscritti ai corsi sportivi organizzati dalle singole
Associazioni.
c) Per le manifestazioni sportive/competizioni la presenza di pubblico è consentita presso le palestre dotate
di tribune spettatori regolarmente collaudate e omologate.
d) L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare le palestre per proprie iniziative ed in qualsiasi
data, previa comunicazione scritta agli interessati.
e) Tutte le Associazioni utenti delle palestre aviglianesi saranno tenute al rispetto delle direttive fissate in
materia dagli organismi scolastici competenti.

ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
E’ condizione indispensabile per l’ottenimento della concessione non trovarsi in situazione, a qualsiasi titolo,
debitoria nei confronti del Comune.
a) Per il primo anno di applicazione del presente regolamento le concessioni stagionali avverranno tenendo
conto delle assegnazioni della stagione sportiva precedente come segue:
- 2/3 delle ore assegnate nell’anno precedente nella fascia oraria 17.00-19.00
- 2/3 delle ore assegnate nell’anno precedente nelle fasce orarie rimanenti
Tale criterio non sarà applicato alle associazioni che nella stagione precedente usufruivano di un monte
ore fino a 4 ore settimanali.
b) Gli spazi rimanenti verranno assegnati applicando i criteri e i relativi derivanti punteggi di seguito
descritti:
CRITERI
Avere sede legale in Avigliana
Numero di iscritti residenti in Avigliana utenti le palestre richieste
da 20 a 30
da 31 a 60
oltre 60
Percentuale di iscritti residenti in Avigliana utenti le palestre richieste calcolata sul n. totale dei
tesserati
da 25% a 49%
dal 50% al 74%
dal 75% all’89%
dal 90% al 100%
Percentuale di iscritti minori residenti in Avigliana calcolata sul n. totale dei tesserati minori
dal 25% al 49%
dal 50% al 74%
dal 75% all’89%
dal 90% al 100%
Sport la cui attività agonistica si svolga esclusivamente in palestra o comunque in impianto al
coperto
Essere affiliati al CONI, Federazioni sportive nazionali o a Enti di promozione sportiva e a
discipline sportive associate
Impiegare istruttori in possesso di tesserino e/o patentino federale che abiliti all’insegnamento
della disciplina specifica o diplomati/laureati ISEF/SUISM
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c) Le ore palestra verranno assegnate applicando la graduatoria derivante dai criteri sopra citati,
privilegiando in ogni caso un’offerta sportiva diversificata e completa sul territorio comunale. In caso di
parità la priorità verrà assegnata all’associazione con sede in Avigliana, in caso di ulteriore parità si
procederà al sorteggio alla presenza dei legali rappresentanti delle associazioni interessate o loro delegati;
d) L’attribuzione delle ore, avvenuta con l’applicazione dei criteri di cui al presente regolamento, avrà
validità pari a tre stagioni sportive, al termine di tale periodo verranno riformulate le graduatorie
ripartendo di default dalla conferma dei 2/3 delle ore della stagione sportiva precedente come specificato
al punto a) del presente articolo.
e) Le richieste di concessione, a firma del Presidente/Legale rappresentante, dovranno indicare la fascia
oraria richiesta, la disciplina sportiva che si intende praticare, il periodo di utilizzo, l’impianto prescelto, e
dovranno recare, in autocertificazione le dichiarazioni necessarie a determinare il punteggio di cui sopra.
Tale autocertificazione sarà resa ai sensi della D.P.R. 445/2000 quale dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.

f) Le Associazioni dovranno inoltre indicare, nella richiesta, un contatto telefonico e una e-mail.
L’Amministrazione Comunale pubblicherà sul proprio sito istituzionale nell’area dedicata ad ogni singola
palestra il nominativo dell’Associazione concessionaria, i contatti telefonici e e-mail, nonché la tipologia
di sport praticato. Qualora richiesto dalle associazioni stesse, potrà essere pubblicato anche un link ad
eventuali siti di competenza.

ART. 4 - SOSPENSIONI E AUTORIZZAZIONI STRAORDINARIE
a) Le palestre di norma rimarranno chiuse durante le vacanze scolastiche con riferimento al calendario
comunicato di anno in anno dalla Regione Piemonte.
b) Potranno essere autorizzati utilizzi estemporanei durante i suddetti periodi, o comunque non compresi
nella concessione annuale, presentando idonea richiesta con almeno 15 giorni di anticipo.

ART. 5 - TARIFFE
a) Tutte le Associazioni sportive per l’uso delle palestre dovranno corrispondere agli Enti proprietari le
tariffe orarie stabilite dall’Amministrazione Comunale che saranno comprensive di canone, spese di
pulizie e, quando previsto, spese di riscaldamento.
b) I pagamenti si effettueranno tramite bonifico, bancomat o versamento su c/c postale n. 30754105
intestato a COMUNE DI AVIGLIANA – SERVIZIO TESORERIA, saranno suddivisi in 3 rate
(settembre/ottobre/novembre/dicembre – gennaio/febbraio/marzo – aprile/maggio/giugno/luglio) e
dovranno avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio predisposto dall’Ufficio Sport. In ogni
caso il saldo del pagamento dovrà avvenire prima al termine della stagione sportiva, entro e non oltre il
31 agosto di ogni anno, pena l’esclusione da ogni utilizzo.
c) Il pagamento delle tariffe sarà dovuto per tutto il periodo di concessione, fatta esclusione per il mancato
utilizzo indipendente dalla volontà dell’Associazione da trattarsi singolarmente caso per caso.
d) Il pagamento delle palestre metropolitane dovrà essere effettuato direttamente alla Città Metropolitana di
Torino con le modalità stabilite dall’Ente stesso. In caso di mancato pagamento entro il 31 agosto
dell’anno di riferimento, non potrà essere presentata nuova richiesta di palestra metropolitana.
e) Qualora gli impianti non potessero essere utilizzati per cause indipendenti dalla volontà e dalla
responsabilità delle Associazioni gli importi tariffari relativi, se già corrisposti, potranno essere
rimborsati o saranno detratti dal pagamento dell’ultima rata.
f) In caso di insolvenza nei pagamenti dovuti, il Comune intraprenderà la riscossione coattiva.

ART. 6 – VARIAZIONI ORARI E RINUNCE
a) La rinuncia ad orari assegnati tramite conferma o applicazione dei criteri di priorità, ai fini del
pagamento del canone, qualunque sia la data di protocollo della comunicazione, avrà eventualmente
effetto dal giorno in cui le ore rese disponibili saranno occupate da altro soggetto.

ART. 7 – SORVEGLIANZA, PULIZIE
a) Gli utenti si assumeranno l’onere della sorveglianza (durante l’orario di effettivo utilizzo), della chiusura
e apertura della palestra assegnata e saranno responsabili delle chiavi loro consegnate.

b) Il Comune potrà provvedere direttamente, in casi ritenuti necessari, al servizio di apertura/chiusura con
oneri a carico delle associazioni utenti, determinate forfetariamente.
c) Il Comune potrà provvedere direttamente alla pulizia delle palestre Comunali e/o metropolitane, fermo
restando l’obbligo per le Associazioni di lasciare le palestre, al termine della propria attività, in condizioni
idonee all’utilizzo. Le spese sostenute dal Comune saranno addebitate agli utenti in maniera forfettaria.
d) Tramite determinazione del Direttore Area Amministrativa verranno stabilite le modalità di gestione del
servizio di pulizia, ed eventualmente del servizio di apertura/chiusura, nonchè le spese forfettarie da
applicare agli utenti.

ART. 8 - RESPONSABILITA’ E SANZIONI
a) Le Associazioni utenti, nella persona del Presidente, sono penalmente, civilmente e patrimonialmente
responsabili di ogni conseguenza derivante dall’utilizzo delle palestre aviglianesi con esonero
dell’Amministrazione Comunale e della Città Metropolitana di Torino da ogni responsabilità.
b) Le Associazioni, all’atto della richiesta delle palestre dovranno comunicare due o più nominativi di
responsabili, con relativo recapito, che avranno l’esplicito compito di verificare l’applicazione delle
norme contenute nel presente regolamento. Almeno uno dei responsabili segnalati dovrà essere sempre
presente durante l’effettivo utilizzo delle strutture.
c) Le associazioni sportive risponderanno nei confronti degli enti proprietari di danni a strutture e
attrezzature nei casi in cui ne sia accertata la diretta responsabilità.
d) I Responsabili delle Associazioni utenti hanno il dovere di informare l’Ufficio Sport dei danni arrecati o
di danni rilevati all’ingresso in palestra, entro il giorno successivo.
e) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche dirette sulla corretta
applicazione del Regolamento, in ogni caso la trasgressione alle presenti normative comporterà
sospensioni comprese tra trenta e trecentosessantacinque giorni.

