REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI
Art. 1
Principi generali e finalità
1 - Il Comune di Umbertide con il presente regolamento disciplina la gestione e l’uso delle palestre
comunali.
2 - La gestione e l’uso delle palestre comunali, deve rispondere ai principi di economicità ed
efficacia e trasparenza ed ha lo scopo di disciplinarne l’uso, in modo di favorire il corretto ed equo
utilizzo delle stesse da parte di tutti i cittadini
A tal fine l’Amministrazione Comunale si avvale, per la gestione delle strutture sportive, della
collaborazione delle Società Sportive del territorio.
Art. 2
Ripartizione spazi e fasce orarie
1 - La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo delle palestre comunali, per le attività svolte
dalle Società e Associazioni Sportive, dagli Enti di Promozione sportiva, dalle Scuole di ogni
ordine e grado, dai gruppi amatoriali, dai singoli cittadini, viene autorizzata dall’Ufficio
Sport del Comune vista la proposta di utilizzo degli impianti presentata dai gestori delle
suddette strutture, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento
UTENZA
Associazioni affiliate alle Federazioni del CONI
e Società Gestori degli impianti sportivi
Associazioni affiliate ad Enti di Promozione
sportiva.
Associazioni non affiliate a Federazioni e
singoli cittadini

FASCE ORARIE
15.00 – 21.00
21.00 – 23.00

2 - Nel riparto degli spazi orari di competenza, all’interno della fascia oraria giornaliera, si
dovrà tenere conto dei seguenti criteri di priorità di scelta che hanno valore in ordine
decrescente, e che danno la possibilità di :
1. Associazioni affiliate alle Federazioni del CONI e Società Gestori degli impianti sportivi
che svolgono attività giovanile (U/ 14 – U/16 – U/18 - Juniores)
2. Società Sportive e Associazioni affiliate a Federazioni del CONI non gestori degli impianti.
3. A parità di priorità ha valore il livello di campionato più alto svolto, (es. A1 – A2 – B1 – B2
C1 – C2 – D ecc…)
4. Iscrizione a campionati amatoriali ( CSI, UISP, Ecc) Documentata.
5. Anni di attività svolta. Documentata
6. Numero di iscritti alla società. Documentata con copie di tessere.
Le richieste per l’utilizzo degli impianti in oggetto del presente regolamento dovranno presentare
domanda di utilizzo degli impianti sportivi entro il 31 Luglio di ogni anno

Art. 3
Tariffe
L’Amministrazione Comunale riconosce il forte contributo dato dalle Società sportive che
gestiscono in convenzione gli impianti sportivi di proprietà comunale.
Tale modalità di gestione con l’impegno del volontariato, permette al Comune di realizzare, un
forte risparmio economico.
Pertanto riconoscendo questa importante impegno, le stesse vengono esonerate dal pagamento dei
canoni di utilizzo di seguito riportati:
Società che gestiscono gli impianti sportivi

Esonerati

Associazioni affiliate a Federazioni del CONI
o ad Enti di Promozione sportiva

Associazioni non affiliate al CONI o ad Enti di
Promozione sportiva, o gruppi di
cittadini che svolgono attività amatoriale
continuativa
Associazioni non affiliate al CONI e gruppi di
cittadini che svolgono attività non continuativa

2 allenamenti la settimana: € 1.000 annui
(3 ore sett x 4 sett. x 9 mesi
= 108 ore annue)
1 allenamenti la settimana: € 600 annui
(1 ora e ½ alla sett. x 4 settimane x 9 mesi
= 54 ore annue)
Attività annuale: € 800 annui
(1 ora ½ alla sett. x 4 settimane x 9 mesi
= 54 ore annue)
€ 20,00 ogni ora

L a riscossione delle rette andrà effettuato con pagamento tramite versamento presso la
Tesoreria del l’Unicredit Banca filiale di Piazza Matteotti ad Umbertide, indicando la causale
di pagamento , o tramite bonifico bancario IBAN IT 21P0300238740000029405795, presso lo
stesso istituto.
1/3
1/3
1/3

Entro il 31 Dicembre
Entro il 28 Marzo
Entro il 30 Giugno
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