Codice Fiscale - 80000030181
ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA
________________________________
ALLA SOCIETA’ SPORTIVA ____________________________________________________
PER ____________________ A.S. __________________

Vista la Legge n. 23 del 11 gennaio 1996;

Visto l’art. 12, comma 2, della Legge 4 agosto 1977 n. 517;
Vista la L.R. n. 27 del 14 dicembre 2006 che disciplina le modalità di affidamento della gestione di
impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali;
Vista la L.R. n. 26 del 1 ottobre 2014 che sollecita la promozione, in accordo con le istituzioni
competenti, di iniziative e convenzioni finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici
pubblici e delle relative attrezzature, in orario extrascolastico;
Vista la deliberazione n. __________ del ___________ con la quale il Consiglio Provinciale ha
approvato il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi situati
presso edifici scolastici di proprietà della Provincia di Pavia alle Associazioni Sportive” nonché le
tariffe per l’utilizzo degli impianti;
Richiamato quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso delle palestre di proprietà
della Provincia di cui sopra;
Vista la domanda in data __________ protocollo generale n. ________ del ____________ inoltrata
dalla Società Sportiva ______________________________________________________ con sede
in __________________________ Via ______________________________ n. _____________
C.F./P.I. __________________________ per la concessione in uso della palestra dell’Istituzione
Scolastica ______________________________________ per il periodo dal ________________ al
_______________________
La Provincia di Pavia, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Betto, nata a Voghera (PV) il 22/10/1962,
CF BTTNNA62R62M109F, dirigente del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e
Sostenibilità della Provincia di Pavia con sede in Pavia – Piazza Italia 2, Codice Fiscale 80000030181
a questo atto autorizzata ai sensi dell’art. 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nonché dal Decreto Presidenziale n .
Concede in uso
alla Società Sportiva ___________________________ con sede in __________________________
Via ____________________________ n. _____________ C.F./P.I. __________________________

rappresentata dal/la Sig./Sig.ra ___________________ nato/a a _____________ il _____________
e residente a _____________________________ Via __________________________________
C.F. ________________________, Tel. ______________, che agisce in nome e per conto della
Società ____________________________, l’utilizzo della palestra dell’Istituzione Scolastica
___________________________________________, con annesse attrezzature, spogliatoi e servizi
igienici, per il periodo dal ___________ al __________ secondo il seguente orario:
lunedì
dalle ore _____________ alle ore _____________
martedì
dalle ore _____________ alle ore _____________
mercoledì
dalle ore _____________ alle ore _____________
giovedì
dalle ore _____________ alle ore _____________
venerdì
dalle ore _____________ alle ore _____________
sabato
dalle ore _____________ alle ore _____________
domenica
dalle ore _____________ alle ore _____________
per attività di _____________________________________________________________________
La concessione sarà subordinata all’osservanza delle norme che la Provincia si impegna a far
rispettare ai sensi di legge e del Regolamento per la concessione in uso delle palestre di proprietà
della Provincia.
Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente
assunte dal concessionario. La presenza del/la Sig./Sig.ra ________________________ è
condizione indispensabile per l’accesso alla palestra e per il suo uso.
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si obbliga:
a) prima dell’inizio dell’attività, al pagamento di eventuali saldi relativi all’uso delle palestre nel
precedente anno scolastico;
b) a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento per la concessione in uso delle palestre
di proprietà della Provincia, che si allega al presente disciplinare, nonché le eventuali
disposizioni del Dirigente Scolastico;
c) ad evitare che nella palestra oggetto del presente disciplinare si svolgano attività e
manifestazioni non sportive o comunque diverse dall’uso previsto nel disciplinare;
d) a provvedere, durante il periodo della concessione, alla custodia della palestra indicando il
nominativo di un responsabile, assicurandosi che al termine dell’orario di concessione
avvenga il subentro di altra Società concessionaria, o, al contrario, provvedendo alla chiusura
del locale ed alla disattivazione dell’impianto elettrico;
e) a non organizzare manifestazioni con accesso di pubblico se non negli impianti
deliberatamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge, e comunque con un
numero di persone presenti superiore a 100;
f) a garantire la salvaguardia della struttura e degli impianti, provvedendo a proprie spese alla
riparazione di eventuali guasti e danni alla struttura (rubinetteria docce e lavandini, servizi,
vetri, serramenti, porta principale e di sicurezza, attrezzi, ecc.), o alla sostituzione in caso non
siano passibili di riparazione. A tal fine il concessionario dovrà esibire adeguata copertura
assicurativa, che dovrà essere accettata dalla Provincia di Pavia, a garanzia dei danni alle
strutture ed agli impianti;
g) ad eseguire, all’interno dell’impianto, soltanto quelle discipline compatibili con le
caratteristiche tecniche dell’impianto; le discipline praticate con riferimento al presente
disciplinare sono: __________________________;
h) ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle eventuali
esigenze dell’attività sportiva scolastica o della Provincia;
i) a garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie;

j) a garantire che tutti coloro che partecipano alle attività motorio-sportive oggetto del presente
disciplinare siano fisicamente idonei;
k) a far calzare ai frequentatori della palestra calzature con suola in gomma, da usarsi
esclusivamente all’interno della struttura;
l) a non consentire assolutamente di fumare all’interno dei locali;
m) a non chiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni
connesse con l’attività vera e propria della scuola ed il funzionamento dei suoi organi
collegiali;
n) a non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto del presente disciplinare, a
chiunque e a qualsiasi titolo;
o) a consentire l’accesso alle strutture, oltre ai giocatori, esclusivamente all’allenatore, al
responsabile medico e ad un accompagnatore;
p) ad assicurare la massima disciplina all’entrata e all’uscita dall’impianto, riservandosi solo l’uso
della palestra, degli spogliatoi e delle docce, con esclusione di ogni altro locale della scuola;
q) a garantire la regolare pulizia della palestra e locali annessi al termine dell’attività sportiva;
r) a provvedere al pagamento della quota oraria di Euro _______ + IVA di legge per ogni ora di
utilizzo durante il periodo estivo, di Euro ________ + IVA di legge per ogni ora di utilizzo
durante il periodo invernale e di Euro ________ + IVA di legge per ogni ora di utilizzo nei giorni
festivi, entro 30 giorni dall’emissione della fattura OVVERO di utilizzare la palestra a titolo
gratuito in quanto l’attività sportiva viene svolta in via esclusiva a favore di soggetti portatori
di handicap;
s) a segnalare immediatamente all’Amministrazione il nominativo del nuovo rappresentante in
caso di modifiche all’assetto societario;
t) a sollevare l’Istituto Scolastico, le autorità scolastiche e la Provincia da qualsiasi tipo di
responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione,
come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci e di terzi, in relazione
all’uso dei locali.
SERVIZI AGGIUNTI / BENEFITS OFFERTI
Il Concessionario offre, a fronte dello sconto del ______% sulla tariffa oraria lorda, così come
previsto dal “Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi situati
presso edifici scolastici di proprietà della Provincia di Pavia”, i seguenti servizi aggiuntivi / benefits:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DIVIETI IMPOSTI ALLA SOCIETA’ SPORTIVA CONCESSIONARIA
Il Concessionario dovrà scrupolosamente osservare i seguenti divieti:
- divieto di subappaltare anche in parte i Servizi dati in concessione;
- divieto di esercitare all’interno della palestra attività diversa da quella oggetto del presente
atto;
- divieto di apportare modifiche alle strutture ed agli impianti senza preventiva autorizzazione
della Provincia e del Consiglio d’Istituto.
La Provincia ed il Consiglio d’Istituto si riservano la facoltà d’uso della palestra compatibilmente
con le esigenze della Società e con questa da concordarsi, dandone comunque preavviso con un
termine di 15 gg., quando tale uso sia richiesto per manifestazioni di carattere più generale
inerenti l’attività scolastica.

ESONERO DELLA PROVINCIA DA QUALSIASI RESPONSABILITA’
La Provincia, il Consiglio d’Istituto ed il Dirigente Scolastico sono sollevati da ogni responsabilità
per danno diretto od indiretto che possa comunque derivare a persone o cose in dipendenza
dall’uso dell’impianto e delle attrezzature da parte della società concessionaria, nonché da
qualsiasi azione, anche stragiudiziale, che potesse da chiunque promuoversi od avanzarsi in
dipendenza di quanto sopra.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha validità dal __/__/__ sino al __/__/__
L’Amministrazione consegna le chiavi della struttura sportiva al Sig. __________________il quale
accetta anche di essere l’unico interlocutore della Società nei confronti della Provincia in tutti i
rapporti conseguenti alla presente concessione.
REVOCA DELLA CONCESSIONE
La Provincia provvederà alla revoca immediata nel caso di inosservanza degli obblighi e/o divieti.
Per quanto non regolamentato dal presente disciplinare e dal Regolamento per la concessione in
uso delle palestre di proprietà della Provincia, si richiamano le disposizioni di legge in materia, i
Regolamenti dell’Autorità di P.S. e dell’Igiene Pubblica, in quanto applicabili e compatibili con la
natura scolastica dell’immobile.
Pavia, lì ______________
Il Concessionario ________________________________________
Per la Provincia di Pavia ___________________________________

