
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLE PALESTRE GESTITE 

DALL’UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 23 del 6/8/2013 così come modificato con 
deliberazione n. 35 del 20/12/2013 

 



Art. 1) – DISCIPLINA D’USO 
 
Il presente regolamento disciplina l’uso delle palestre di proprietà dell’Unione Pian del Bruscolo o 
comunque gestite dall’Unione ed è rivolto ai fruitori delle seguenti palestre: 
-palestra di Pian del Bruscolo; 
-palestra di Montelabbate; 
-palestra di Monteciccardo; 
 
Il personale incaricato dall’Amministrazione per il servizio di prenotazione, custodia e pulizia è 
tenuto ad applicarlo ed a farlo rispettare. 
 

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in utilizzo solo in orario 

extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. 
 

Art. 2) – RICHIESTA DI UTILIZZO 

 

L’uso delle palestre indicate nel precedente articolo è concesso, di norma, per il periodo dal 1 

settembre al 30 giugno dell’anno successivo secondo quanto previsto dal presente regolamento  

ed esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi quali: 

 Attività di avviamento e promozione dello sport 

 Attività motoria 

 Ginnastica 

 Preparazione atletica 

 Attività ricreativa e di aggregazione sociale 

purchè compatibili con la destinazione d’uso della struttura e delle sue caratteristiche. 

 
La richiesta di utilizzo degli impianti va formalizzata su apposito modulo (Allegato A) predisposto 
dall’Unione Pian del Bruscolo, nel quale il richiedente si impegna a rispettare il presente 
Regolamento.  
 
La richiesta dovrà essere consegnata al personale incaricato dall’Unione Pian del Bruscolo per il 
servizio prenotazione palestre con le seguenti scadenze:  

1. Richiesta per l’intera stagione sportiva: entro il 31 luglio di ogni anno;  

2. Richiesta di utilizzo provvisorio per esigenze di inizio anticipato dell’attività della stagione 
sportiva: entro il 31 luglio. L’autorizzazione è valida fino all’invio del calendario di 
assegnazioni relativo all’intera stagione sportiva e in quest’ultimo può essere confermata o 
modificata;  

3. Richiesta di utilizzo occasionale: con preavviso di 10 giorni.  
 
Le domande pervenute oltre dette scadenze, vengono vagliate successivamente alla compilazione 
del calendario d'utilizzo e accolte, fatti salvi la compatibilità e i requisiti stabiliti nei successivi 
articoli.  
 



L'Amministrazione  può revocare la concessione all'uso degli impianti qualora risulti che la 

concessione sia stata determinata da notizie non veritiere fornite dal richiedente, il quale risponde 

delle responsabilità per dichiarazioni mendaci. 

ART. 3) - CRITERI DI PRIORITA’  
 
Nel caso in cui le domande siano superiori alle disponibilità e nel caso in cui su uno o più spazi 
orari si concentrino le richieste di più soggetti, l’Unione Pian del Bruscolo adotta i seguenti criteri 
di priorità:  

1. attività promosse dall'Unione o svolte con il suo patrocinio, e in particolare progetti rivolti 
alle scuole, ai disabili e agli anziani;  

2. società, associazioni, gruppi con sede nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione che 
siano, in ogni caso, in possesso di certificata affiliazione al C.O.N.I. di competenza;  

3. società, associazioni, gruppi con sede nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione che 
abbiano il maggior numero di iscritti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e, comunque, 
favoriscano la pratica ludica, formativa ed educativa dello sport nei settori giovanili e 
prevedano attività rivolte ad atleti diversamente abili;  

4. categoria di appartenenza nei rispettivi campionati professionistici o dilettantistici a livello  
internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provincia/e e locale, e relativi titoli 
conseguiti;  

5. rispetto e compatibilità delle singole attività con la vocazione dell'impianto richiesto;  

6. attività amatoriali ed attività motoria per adulti;  

7. comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso delle precedenti concessioni;  

8. verifica che il richiedente non svolga attività a fini di lucro e/o non sia proprietario o 
assegnatario di altri impianti sufficienti ed adeguati alle sue necessità.  

 

ART. 4) - MODALITA' DI UTILIZZO  
 
Gli utenti delle palestre sono tenuti al pieno rispetto delle norme del presente Regolamento, volte 
alla buona conservazione della struttura sportiva nonché al regolare svolgimento delle singole 
attività.  
 
L'orario di utilizzo extrascolastico delle palestre è il seguente: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 22,00; 
il sabato,  la domenica e i giorni festivi gli impianti restano aperti solo per lo svolgimento delle gare 
di campionato o di specifiche manifestazioni (debitamente autorizzate dall’Unione Pian del 
Bruscolo).  
 
L’Amministrazione dell’Unione Pian del Bruscolo si riserva, comunque, la facoltà di autorizzare 
l’utilizzo delle palestre anche al di fuori delle fasce orarie sopraccitate compatibilmente con le 
esigenze degli istituti scolastici. 

 
Le assegnazioni saranno effettuate, per quanto possibile, in modo che non vi siano frazioni di ore 
libere tra un turno e quello successivo. A tal fine l’ufficio si riserva la facoltà di apportare modifiche 
agli orari dei turni rispetto alla richiesta presentata. 
 
Gli utenti non possono accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed 
autorizzato. Per orario di utilizzo, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di 



uscita. L’entrata nell’impianto deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell’inizio 
dell’allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati. 
Al termine dell’orario di attività, l’utilizzatore è tenuto a lasciare libera l’area di attività in modo 
tale da agevolare il cambio di utilizzatore.  

 
L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti  delle 
attrezzature ed alle persone autorizzate.  
 
All’interno degli impianti dati in concessione è tassativamente vietato:  
 

 sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca 
immediata della concessione;  

 usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno degli impianti;  

 introdurre oggetti che potrebbero provocare danni alle persone e alle cose;  

 consumare pasti e bevande all’interno delle strutture, a meno che non vi siano apposite 
aree dove è espressamente consentito;  

 depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica 
autorizzazione scritta;  

 svolgere attività diverse da quelle autorizzate;  

 fumare all’interno dei locali. I trasgressori saranno multati secondo il disciplinare in 
materia. 

L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, 
deve svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona 
conservazione.  
 
I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai 
regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli 
atleti.  

 

ART. 5) - RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE  
 
La richiesta di utilizzo formalizzata su apposito modulo (Allegato A), prevede l’indicazione del 
nominativo di un Responsabile.  
 
Ogni utente è tenuto a segnalare, anche per iscritto, all’Unione e  al personale incarico presente 
nelle strutture sportive, eventuali deficienze o manchevolezze che possano costituire pericolo o 
danno a persone e a cose.  
A titolo collaborativo, l’utente può segnalare osservazioni o fare rilievi che possano migliorare il 
servizio /o l'utilizzo dell’impianto.  
 
Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo e alle sue attrezzature, è tenuto al risarcimento 
del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.  
 



Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi 
durante l’utilizzo dell’impianto, sollevando Unione da qualsiasi responsabilità.  
A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il 
periodo di utilizzo dell’impianto sportivo. 
 
In caso di utilizzo dell’impianto da parte di più utenti, eventuali danni non imputabili con certezza 
ad un singolo utente, sono addebitati in parti uguali ai fruitori della giornata.  
 
 

ART. 6) - TARIFFE  
 
L’utilizzo delle palestre  è soggetto al pagamento di una tariffa oraria stabilita annualmente dalla 
Giunta dell’Unione Pian del Bruscolo, da versarsi anticipatamente prima dell’utilizzo con le modalità di 
cui al successivo art. 7. 
  
In mancanza di ufficiale rinuncia all’utilizzo con le modalità indicate all’art. 8, le ore prenotate devono 
essere pagate anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto sportivo.  
 

Mentre le ore prenotate e non utilizzate, per le quali è pervenuta la rinuncia preventiva per 
condizioni di straordinarietà da dimostrare adeguatamente, potranno essere recuperate o 
conguagliate. 
 
Il mancato pagamento comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o 
autorizzazione e le necessarie azioni da parte dell’Amministrazione per il recupero dei crediti.  
 
Qualora, per disposizione dell’Unione Pian del Bruscolo o dell’Autorità scolastica, non vengano 
utilizzate le ore concesse e già pagate, il concessionario previa comunicazione all’Ufficio preposto, da 
fare entro e non oltre il successivo giorno lavorativo, ha facoltà di richiedere l’utilizzo della struttura 
per lo stesso numero di ore, in giornate da concordare, fatta salva la disponibilità degli impianti o in 
alternativa, la restituzione delle somme. 
 

 

ART. 7) - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
I pagamenti relativi all'uso degli impianti sportivi avvengono nel modo seguente: 
 
1. prenotazione per l’intera stagione in tre rate: 

a. periodo settembre –dicembre; 

b. periodo gennaio – marzo;  

c. periodo aprile – giugno; 

entro la fine dei periodi sopra indicati. Nel caso in cui l’utilizzo dell’impianto termini prima della 
fine del periodo corrispondente, il pagamento deve avvenire entro la fine del rilascio dell’impianto 
sportivo.  

 

2. utilizzo per determinati periodi: anticipatamente prima dell’utilizzo per tutto il periodo 
richiesto; 

 

3. utilizzo occasionale: anticipatamente prima dell’utilizzo; 

 



mediante versamento alla Tesoreria o sul Conto Corrente postale dell’Unione Pian del Bruscolo, 
specificando l’oggetto del versamento, indicando l’impianto sportivo e il periodo di riferimento.  
 
Il mancato versamento della somma richiesta nel termine comunicato comporterà la decadenza 
della domanda. 
 
Le prenotazioni per la stagione successiva saranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui 
gli utenti siano in regola con i pagamenti della stagione precedente. 
 

ART. 8) - RINUNCIA  
 
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo) deve essere fatta per iscritto 
e con un anticipo di 10 giorni.  
 
Non sono prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.  
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili vengono riassegnati.  
 

ART. 9) - SOSPENSIONE  
 
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall’Unione Pian del Bruscolo per 
lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, congressi, manifestazioni extrasportive 
di rilievo, etc..).  
 
Nei casi sopra descritti l’Unione provvede con tempestività a dare comunicazione della 
sospensione agli utenti.  
 
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per 
causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad 
insindacabile giudizio del Servizio competente.  
 
Per le sospensioni nulla è dovuto dall’Unione.  
 

ART. 10) - REVOCA  
 
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare 
del mancato rispetto delle modalità di utilizzo previste all’art. 4, nonché per il mancato pagamento 
delle tariffe, l’Unione ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando 
l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e/o al risarcimento di eventuali 
danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.  
 
L’Unione si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l’uso per motivi di 
pubblico interesse, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.  
 
ART. 11) - CAPIENZA  
 
Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta 
dall’apposita commissione, pertanto, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, coloro che 
hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli 
spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità.  



 

ART. 12) -VIGILANZA  
 
L’Unione Pian del Bruscolo, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento 
con ampi poteri ispettivi.  
Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento 
ai locali, agli impianti ed ai documenti in possesso del personale incaricato.  
Nell'ambito del potere ispettivo, il personale dell’Unione può chiedere informazioni sul  
funzionamento ed sul gradimento dei servizi gestiti,  agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, 
più in generale, al pubblico.  
 

ART. 13) - PENALITA'  
 
Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal 
presente Regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applicano le leggi vigenti.  
 
ART. 14) - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA  
 
Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvedono le Forze di 
Polizia.  
A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture ed ai locali in 
qualsiasi momento.  
 
ART. 15) – DISPOSIZIONI DIVERSE 
 
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo 
approva. 
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme approvate 
precedentemente. 
Il presente Regolamento è esposto presso le palestre e pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Pian del Bruscolo.  
 



 (Allegato A)  
MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

(COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI IMPIANTO RICHIESTO) 

 

 
Spett.le  

Unione Pian del Bruscolo 

Alla c.a. del servizio prenotazione 

palestre  

Fax……………………………………………. 

 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________ PRESIDENTE dell’Associazione 

Sportiva____________________________________________________________________ 

Sede Legale _____________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ Fax ________________________________  

e-mail______________________________________________ affiliata a ____________ 

_________________________________________ nell’anno __________ con numero di 

affiliazione__________________________ C.F. _________________ P.IVA_______________ 

(Società) ____________________________________________________________________  

DICHIARA 

Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento dell’Unione Pian del 

Bruscolo per l’utilizzo delle palestre gestite dall’Unione Pian del Bruscolo.  

Di non avere pendenze economiche con l’Unione Pian del Bruscolo per l’utilizzo delle palestre.  

Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo 

improprio, incauto e non corretto dell’impianto richiesto e delle sue strutture, sollevando 

l’Amministrazione dell’Unione da ogni responsabilità in merito.  

CHIEDE 

l’utilizzo dell’impianto sportivo ________________________________________________  

per il periodo dal _________________ al _________________ per svolgimento di 

attività di (Disciplina sportiva)_________________________________________________ 

 ALLENAMENTO 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 CORSI 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 CAMPIONATO (allegare calendario) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 ALTRO 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
nei seguenti giorni ed orari (non sono ammessi frazionamenti oltre all’ora e alla mezz’ora):  

LUNEDI’ dalle ore _______________  alle ore ___________________ = ore _______  

MARTEDI’ dalle ore ______________  alle ore ___________________ = ore _______  

MERCOLEDI’ dalle ore ____________  alle ore ___________________ = ore _______  

GIOVEDI’ dalle ore _______________  alle ore ___________________ = ore _______  

VENERDI’ dalle ore _______________  alle ore ___________________ = ore _______  

SABATO dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______  

DOMENICA dalle ore ______________  alle ore ___________________ = ore _______  

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (da contattare per comunicazioni) 

____________________________________________Tel.____________________________

e – mail __________________________________________________________  

Informazioni utili al fine di individuare l’ordine di priorità di assegnazione:  

N. ISCRITTI IN ETA’ COMPRESA TRA I 6 E I 14 

ANNI_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

CATEGORIA DI CAMPIONATO 

SVOLTO_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

TITOLI 

CONSEGUITI_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA ED EDUCATIVA NEI SETTORI GIOVANILI E ATTIVITÀ 

RIVOLTE AD ATLETI DIVERSAMENTE 14 

ABILI;______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

PROPRIETARIO E/O ASSEGNATARIO IMPIANTI SPORTIVI 

SI/NO___________________________________________________________________  



 

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione degli impianti sportivi comunali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 

196/30.6.2003 sulla tutela dei dati personali. In particolare autorizzo:  

1. il trattamento dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento;  

2. la pubblicazione dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento sul sito 

comunale;  

3. il rilascio dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento a persone/società 

richiedenti per finalità di carattere sportivo.  

Informativa ai sensi della Legge 196/30.6.2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

I dati richiesti sono strettamente necessari per operazioni e servizi connessi con i procedimenti 

e i provvedimenti che la riguardano.  

Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è 

finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Unione Pian del Bruscolo. I dati 

forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre 

l’istruttoria finalizzata all’erogazione del servizio. Il trattamento è realizzato attraverso le 

operazioni previste dall’art. 183 del D.Lgs 196/2003 con l’ausilio di strumenti informatici ed è 

svolto da personale proprio e/o da ditte esterne che abbiano rapporti di servizio con l’Unione 

Pian del Bruscolo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come 

essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.  

Può rivolgersi, per tutto ciò, agli Ufficio dell’Unione Pian del Bruscolo, Strada Pian Mauro n. 47, 

tel. 0721/499077, fax 0721/491438, e mail info@unionepiandelbruscolo.pu.it; 

Il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del servizio. I 

Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici per finalità di controllo 

nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l’Unione. Il titolare del 

trattamento dei dati è l’Unione Pian del Bruscolo nella persona del legale rappresentante.  

La firma apposta in calce autorizza al trattamento dei suoi dati.  

 

 

Data_______________________ Timbro e Firma________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO – strada Pian Mauro n. 47 – 61010 TAVULLIA (PU) 

Tel. 0721/499077 – Fax 0721/491438 – E-mail info@unionepiandelbruscolo.pu.it 


