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PALESTRA COMUNALE
ALCUNE NORME DI RIFERIMENTO
1. PRENOTAZIONE
Le richieste di prenotazione della Palestra per l’attualizzazione di manifestazioni, spettacoli,
iniziative ricreative, sportive e culturali di vario genere dovranno pervenire agli Uffici Comunali con
almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la manifestazione medesima; ciò
affinché le Società che abitualmente fruiscono della struttura possano organizzarsi diversamente e
tempestivamente rispetto al calendario stabilito ed agli appuntamenti prefissati.

2. ACCESSO
L’accesso alla Palestra da parte degli utenti sarà consentito solo negli orari stabiliti e solo previa
apertura da parte del Custode.

3. PAGAMENTO
Il pagamento per l’utilizzo della Palestra deve essere effettuato entro il girono 10 del mese
successivo all’iscrizione e/o all’inizio dell’attività per cui si fruisce della struttura.
Il suddetto pagamento deve inoltre avvenire tramite reversale; sarà cura della Regione Comunale
inviare alla singola Società gli appositi bollettini.

4. COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI
Tutti gli atleti sono invitati a lasciare gli spogliatoi in ordine e d a fruire della struttura con
correttezza di comportamento, senso civico, rispetto per l’altro, essendo la stessa un bene di tutti
così come una risorsa per ciascuno.

5. IMPEGNI DELLE SOCIETA’
Le società che –previa richiesta- intendono usare la Palestra per spettacoli o manifestazioni di varia
natura dovranno opportunamente provvedere alla protezione (tramite copertura) della superficie
di gioco, cosicché essa non subisca danni o deterioramenti di alcuna sorta.
Al termine dell’iniziativa le società saranno inoltre tenute a smantellare la protezione,
ripristinando l’aspetto naturale della superficie di gioco.
6. CAPIENZA E DURATURA DELLA CONCESSIONE
La Palestra non potrà in alcun modo essere data per manifestazioni che implichino o prevedano
la presenza di un numero di spettatori eccedente la quota per cui la struttura è stata omologata.
Non potrà infine essere utilizzata per manifestazioni la cui durata sia superiore ai due giorni
consecutivi.

