
 

 

 

 

 

Comune delle Centovalli 

 

 

Regolamento concernente l’uso  

della palestra  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DELLE CENTOVALLI 

d e c r e t a: 

 

 

Il Comune delle Centovalli, richiamato il decreto del CdS del 31 agosto 1982 concernente l’uso 

degli spazi scolastici delle scuole comunali, stabilisce il seguente. 

 

 

R E G O L A M E N T O  

 

Art.1 

 

L’uso della palestra può venir concesso dal Municipio a gruppi o società sportive che ne fanno 

richiesta, limitatamente al tempo fuori dell’orario scolastico. La domanda di concessione deve 

essere allestita sull’apposito formulario da richiedere alla direzione delle scuole o alla Cancelleria 

comunale. La concessione scade alla fine di ogni anno scolastico. 

 

La palestra può essere concessa anche per altri scopi, alle condizioni stabilite dal Municipio. 

 

Art.2 

 

I concessionari hanno a disposizione il materiale e le attrezzature, ad eccezione del materiale 

minuto (palloni, palline, nastri di contrassegno, bastoncini,...) che restano di esclusivo uso 

scolastico. 

L’armadio farmaceutico è a disposizione in caso di incidenti. 

 

Art.3 

 

Le società o i gruppi sono responsabili dell’ordine in palestra. In particolare sono tenuti alla stretta 

osservazione degli orari e a comunicare tempestivamente eventuali danni arrecati alle istallazioni. 

 

Art.4 

 

All’interno della palestra è rigorosamente vietato fumare e obbligatorio l'uso delle scarpe da 

ginnastica con suola appropriata, tale comunque da non lasciare tracce sul pavimento ed é inoltre 

vietato il gioco del calcio. 

 

Art.5 

 

Il Municipio può revocare la concessione qualora riscontrasse una palese inosservanza del presente 

regolamento. 



 

Art. 6 

Tariffe 

 

  Anno scolastico Ferie scolastiche 

Residenti nel comune 1 

giorno/settimana 

2 

giorni/settimana 

1 mese 2 mesi 

          

Associazioni sportive 100.- (2.80/s.) 200.- (5.60/s.) 100.- (25.-/s.) 150.- (18.75/s.) 

Associazioni lucrative 300.- (8.35/s.) 400.- (11.10/s.) 200.- (50.-/s.) 300.- (37.50/s.) 

          

Privati 350.- (9.70/s.) 450.- (12.50/s.) 250.- (31.25/s.) 350.- (43.75/s.) 

          

Non residenti nel comune         

          

Associazioni sportive 150.- (4.20/s.) 300.- (8.35/s.) 150.- (37.50/s.) 250.- (31.25/s.) 

Associazioni lucrative 350.- (9.70/s.) 450.- (12.50/s.) 250.- (31.25/s.) 350.- (43.75/s.) 

          

Privati 400.- (11.10/s.) 500.- (13.90/s.) 300.- (75.-/s.) 500.- (62.50/s.) 

          

 

Le spese di pulizia ordinarie sono comprese nelle tariffe sopramenzionate. Le spese di pulizia 

straordinarie saranno fatturate interamente al committente. 

 

Art. 7 

Abrogazioni 

 

Sono abrogati regolamenti o norme fissate dai Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra. 

 

Art. 8 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio comunale e 

successivamente ratificata dalla Sezione enti locali 

 

 

 

* * * 

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 giugno 2010. 

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 16 agosto 2010. 

 


