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Regolamento per la concessione in uso delle palestre coperte 

e degli spazi aperti adibiti ad attività sportive annessi alle 

scuole cittadine di proprietà comunale. 

 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo delle palestre 

coperte, dei locali e degli spazi aperti annessi alle scuole 

cittadine di proprietà comunale, al fine di favorire le attività 

sportive e l’esigenza di quanti operano sul territorio con 

finalità sportive, culturali, sociali ed educative. 

 

Art. 2 – Beneficiari della concessione 

 

Le palestre scolastiche sono concesse secondo l’ordine che 

segue: 

a) Istituzioni scolastiche (diverse da quelle dove ha 

sede la palestra); 

b) Associazioni sportive (affiliate al CONI o ad Enti di 

Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte 

all’Albo Comunale delle Associazioni) che 

programmino iniziative di potenziamento delle 

attività motorie e fisico sportive, finalizzate, 



particolarmente alla prevenzione e recupero dei 

fenomeni di disagio, emarginazione, devianze giovanili 

ed adolescenziali, alla prevenzione e correzione delle 

alterazioni morfo-funzionali; 

c) Associazioni e/o Società sportive del territorio 

riconosciute dal CONI o affiliate ad Enti di 

Promozione sportiva; 

d) Enti di promozione sportiva e/o Federazioni; 

e) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di 

attività sportive, formative, ricreative e amatoriali; 

f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi 

sportivi scolastici. 

 

Ad eccezione delle Istituzioni Scolastiche e delle 

Federazioni Sportive potranno accedere al beneficio 

previsto dal presente regolamento esclusivamente coloro i 

quali risultano iscritti all’Albo delle Associazioni istituito ai 

sensi dell’art. 20 del vigente Statuto Comunale. 

Sono esclusi dalla concessione i gruppi e le associazioni che 

perseguono fini di lucro. 

 

Art. 3 – Istanze di concessione – Modalità e termini. 

 

La richiesta di concessione, completa delle generalità del 

legale rappresentante dell’Associazione, deve essere 

indirizzata al Sindaco del Comune di Torre del Greco e al 

Dirigente Scolastico interessato entro e non oltre il 30 

marzo di ogni anno. 

In detta richiesta dovranno inoltre essere indicati: 

- la palestra scolastica di cui si richiede in via prioritaria 
l’utilizzo ed eventualmente quella alternativa; 



- gli orari e i giorni di allenamento; 
- l’attività sportiva da praticare; 
- il numero presunto degli atleti previsti per ogni singolo 
turno di allenamento. 

 

Alla richiesta di cui sopra, dovrà essere altresì, allegata 

autocertificazione con la quale il Legale Rappresentante 

dell’Associazione, sotto la propria responsabilità dichiari: 

a) che l’Associazione è in possesso dell’iscrizione al 

Registro Nazionale CONI e all’Albo Comunale delle 

Associazioni; 

b) di accettare incondizionatamente il regolamento 

comunale in materia; 

c) l’assenza di ogni e qualsiasi finalità di lucro 

dell’Associazione; 

d) di esonerare espressamente da ogni e qualsiasi 

diretta ed indiretta sia della Scuola che il Comune 

nell’espletamento delle attività oggetto della 

concessione nonché da qualsiasi responsabilità per 

danni a persone , cose e a terzi connesse all’utilizzo 

degli spazi assegnati. 

Le istanze pervenute oltre il termine del 30 marzo 

saranno esaminate dopo l’avvenuta assegnazione agli aventi 

diritto e solo in caso di disponibilità degli impianti. 

 

Art. 4 – Limiti della concessione  

 

La concessione è rilasciata agli aventi diritto nella prima 

decade del mese di settembre limitatamente alla durata 

dell’anno scolastico in corso (1° ottobre / 30 giugno) e per 

un massimo di 6 ore settimanali. 



 

L’impianto sarà utilizzato, per ciascun turno, da parte di 

una sola Associazione sportiva a partire dalle ore 17,30 

per consentire la realizzazione delle attività sportive 

programmate dalla scuola. 

 

Art. 5 – Rilascio delle concessioni   

 

Il competente ufficio comunale, acquisito entro il 30 

maggio di ogni anno il preventivo assenso ovvero il 

motivato diniego deliberato dal Consiglio di Circolo o di 

Istituto interessato, provvederà entro il 30 settembre di 

ciascun anno a stilare apposita graduatoria secondo i 

criteri di seguito indicati e predisponendo, 

successivamente, con provvedimento gestionale del 

dirigente competente i singoli atti di concessione delle 

palestre: 

a) in caso di più richieste contemporanee per la stessa 
palestra, si provvederà al sorteggio tra le 

associazioni interessate. 

b) Gli interessati di cui all’art. 2, potranno richiedere in 
concessione una sola palestra scolastica per anno. 

Qualora le istanze, pervenute nei modi e nei termini di cui 

all’art. 3 del presente regolamento, dovessero risultare in 

numero tale da non poter essere tutte soddisfatte per 

insufficienza di strutture scolastiche, l’ufficio comunale 

competente procederà alla formulazione di una graduatoria 

secondo i punteggi di seguito indicati: 

- 1 punto per ogni anno di anzianità dell’Associazione a 
partire dalla data di costituzione; 

- 3 punti per affiliazione a Federazioni Nazionali; 



- 2 punti per ogni 20 atleti affiliati nell’anno precedente 
a Federazioni e Enti di Promozione sportiva; 

- 1 punto per ogni istruttore federale impiegato 

nell’attività. 

 

Art. 6 – Concessione straordinaria   

 

Le palestre scolastiche e gli spazi aperti, previo acquisizione 

di parere favorevole del Dirigente scolastico, possono essere 

concesse agli interessati di cui all’art. 2, in via straordinaria 

e per una singola attività e/o manifestazione della durata di 

una sola giornata, dal responsabile del servizio comunale 

competente a condizione che non si modifichi la 

programmazione già effettuata o che la modifica permetta 

di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti. 

 

Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni 

prima della data per la quale viene richiesto l’uso 

dell’impianto e dovranno indicare il tipo di attività, il giorno, 

l’ora di inizio e di fine, le generalità della stessa attività. 

 

Il responsabile del servizio comunale ha facoltà di 

sospendere temporaneamente o di modificare o revocare 

orari e turni di assegnazione per manifestazioni promosse 

dal Comune e quando ciò sia necessario per ragioni di 

carattere contingente, tecniche o per consentire interventi 

di manutenzione di impianti. 

 

In tal caso il concessionario non corrisponde all’Amm,ne 

Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite. 

 



Art. 7 – Doveri del concessionario  

 

Il concessionario è tenuto ad effettuare anticipatamente il 

pagamento della tariffa dovuta per l’intero mese di utilizzo 

della palestra mediante versamento alla Tesoreria Comunale 

con apposito bollettino di c/c postale. 

 

A dimostrazione dell’avvenuto pagamento, i concessionari 

dovranno consegnare al competente ufficio comunale copia 

del versamento effettuato entro la prima settimana del 

mese di riferimento. 

 

In mancanza di tale adempimento nel termine prescritto, e/o 

la mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al 

successivo art. 8, si darà avvio alla procedura per la revoca 

della concessione. 

 

E’ facoltà dell’Istituzione scolastica provvedere 

direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia 

della palestra ed alla vigilanza dell’immobile, previa stipula di 

apposita convenzione con il concessionario per la 

determinazione mensile forfettaria delle suddette spese. 

 

L’assegnatario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un 

comportamento corretto durante l’attività e alla 

salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola. 

 

Eventuale materiale necessario all’espletamento dell’attività 

sportiva, opportunamente inventariato, può essere 

introdotto nella scuola solo dopo presentazione di richiesta 

scritta e ricevuta autorizzazione da parte del Dirigente 



scolastico. 

 

La scuola non assume veste di depositario o di custode dei 

beni mobili che il concessionario introduce nella palestra 

della scuola. 

 

L’accesso alla palestra è consentito ai praticanti l’attività 

sportiva  solo se assistiti dagli Istruttori dell’associazione 

ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non 

partecipano all’attività sportiva. 

 

E’ vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e 

degli orari stabiliti, pena la revoca della concessione. 

 

E’ espressamente vietata l’utilizzazione di locali e delle 

attrezzature che non siano state previste nell’atto di 

concessione. 

 

L’assegnatario della palestra che dovesse rinunciare 

all’utilizzo deve darne immediata comunicazione, a mezzo 

lettera firmata dal responsabile, all’Ente ed al Dirigente 

scolastico, e non ha diritto alla restituzione di quanto già 

versato. 

 

E’ vietata ogni manifestazione prevedente affluenza di 

pubblico. 

 

Il Dirigente scolastico potrà segnalare eventuali 

inconvenienti o il mancato rispetto delle condizioni indicate 

in convenzione. In tale caso l’ufficio comunale interessato, 

accertata la sussistenza dei fatti lamentati, procederà alla 



revoca della concessione. 

 

 

Art. 8 – Responsabilità del concessionario.  

 

Il concessionario esonera il Dirigente scolastico e l’Ente 

Comune da ogni responsabilità, nessuna esclusa, 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. 

 

Il concessionario prima dell’uso della palestra, è tenuto a 

produrre e consegnare all’ufficio comunale interessato, 

polizza assicurativa per responsabilità civile per un 

massimale unico, non inferiore a 50.000,00 euro. La polizza 

dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione 

e dovrà prevedere la copertura per danni derivanti da uso e 

conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili 

occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive. 

 

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti 

possono consentire  l’uso in sub-concessione anche parziale 

e/o gratuito dell’impianto a terzi. 

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si 

richiamano le disposizioni di legge in materia, i regolamenti 

comunali, i regolamenti scolastici. 

 

  


