
COMUNE DI SAINT-NICOLASCOMUNE DI SAINT-NICOLAS
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art.1 – Oggetto
Il  presente  regolamento  disciplina  l'utilizzo  della  palestra  adiacente  alla  scuola  elementare  di  proprietà  del 
Comune di Saint-Nicolas.

Art. 2 – Riserva di utilizzo per il Comune e la Scuola elementare e materna di Saint-Nicolas
Il  Comune si  riserva la  facoltà  di  concedere in  utilizzo i  locali  in  base alle  proprie  esigenze  e  di  vietarne 
temporaneamente l'uso per manutenzioni o altre necessità.
Per tutta la durata dell’anno scolastico,  durante l’orario delle lezioni l’utilizzo della palestra è riservato alla 
scuola elementare e materna.

Art. 3 – Utilizzo
La palestra  può essere utilizzata  esclusivamente per attività  sportive.  Gli  utenti devono indossare indumenti 
idonei e scarpe da ginnastica utilizzate esclusivamente in palestra.
L’eventuale utilizzo di attrezzature non in dotazione deve essere concordato con l’amministrazione comunale.

Art. 3 - Requisiti
Possono richiedere l'utilizzo della palestra:
• le associazioni sportive che hanno sede sul territorio comunale;
• le associazioni sportive che organizzano attività nel Comune di Saint-Nicolas;
• i residenti nel Comune.

Art. 4 -  Canone di utilizzo
Al fine di contribuire alle spese pulizia e di manutenzione ordinaria dei locali è previsto un canone di utilizzo. Il 
canone e gli eventuali casi di esonero sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 – Priorità di utilizzo
In caso di più richieste di utilizzo i locali verranno assegnati in base all’ordine di cui all’art. 3 ed alla data della 
richiesta.

Art. 6 – Modalità di richiesta e consegna delle chiavi.
Per usufruire dei locali occorre presentare richiesta scritta al Comune, specificando il motivo, il periodo ed i dati 
relativi al richiedente che sarà responsabile dell’utilizzo corretto dei locali. La richiesta è presentata di norma 
all'inizio dell'anno scolastico e deve comunque essere rinnovata all’inizio dell' anno scolastico successivo.

Art. 7 –  Chiavi.
Le chiavi verranno affidate al responsabile. Non è in alcun modo possibile effettuare copie delle chiavi.

Art. 8 –  Assicurazione.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per infortuni durante l’esercizio di attività sportive nella palestra. 
E’ cura dell’associazione che ha in utilizzo la palestra assicurare i propri atleti.

Art. 9 – Danni
Gli utenti che arrecano danni ai locali ed alle attrezzature  sono tenuti a risarcire l'Amministrazione comunale per 
ripristinare il danno arrecato.
Qualora i danni possano essere attribuiti a negligenza dell’utente il Comune, oltreché alla richiesta di indennizzo, 
si riserva di vietare al richiedente l'utilizzo dei locali per un determinato periodo di tempo.



fac-simile richiesta PALESTRA.

Al Signor Sindaco del
Comune di Saint-Nicolas

Saint-Nicolas, il ________________

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ___________ il ______________

residente a __________________________________________________ telefono _______________________

per conto _________________________________________________________________________________

• chiede

di poter utilizzare la Palestra comunale:

il __________________ dalle ore ___________ alle ore _______________ ;

a partire dal ____________________________________ fino al ___________________________________ ;

per il seguente motivo ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;

• si impegna

ad utilizzare i locali in modo corretto, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento comunale.

firma _____________________________



REGISTRO PALESTRA

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

mattina 8/10

mattina 10/12

pomeriggio 14/16

pomeriggio 16/18

sera 18/20

sera 20/22

TARIFFA 2006: 4 €/h
ASSOCIAZIONI ESONERATE: sci club


