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Premesse:  Il Comune di Lonato del Garda dispone delle seguenti palestre annesse agli edifici 
scolastici, utilizzabili per attività di promozione sportiva o funzione sociali: 

• palestra SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “CAMILLO TARELLO”; 
• palestra SCUOLA PRIMARIA “PAOLO VI” di Centenaro; 
• palestra SCUOLA PRIMARIA  “BUONARROTI” di Esenta . 

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto uso dei locali sopra individuati. 
 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ 
 

1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici 
comunali in orario extrascolastico, a norma dell’art. 12 della legge n. 517/1997, dell’art. 89 
del D. Lgs. n. 297/1994, dell’art. 12 della legge n. 23/1996. 

 
2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d’uso delle palestre scolastiche 

sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione 
dell’educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina. 

 
ART. 2 - ATTIVITÀ AMMESSE 
 

1. L’uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi 
sportivi e/o ricreativi, quali: 

• attività di avviamento e promozione dello sport 
• tornei amatoriali 
• campionati ed attività federali e di lega 
• attività motoria 
• ginnastica 
• preparazione atletica 
• attività ricreative e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione 

d’uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui 
all’art.  

 
2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate 

dall’Istituzione Scolastica o dal Comune di Lonato del Garda, che si assumeranno in tal 
caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di 
sicurezza. 

 
3. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, 

nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale. 
 
ART. 3 – UTENZA 
 

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, 
associazioni senza fini di lucro. 

 
2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di 

precedenza: 
• Istituzioni scolastiche Lonatesi; 
• Amministrazione Comunale di Lonato del Garda; 
• attività patrocinate dal Comune di Lonato del Garda; 
• forme associative iscritte all’apposito albo; 
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• federazioni, enti di promozione sportiva e società Lonatesi affiliati al CONI; 
• associazioni, privati cittadini, enti, gruppi o cooperative di promozione sportiva-

ricreativa  
• altri enti, associazioni. 

 
3. L’accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita 

concessione, rilasciata su presentazione di istanza contenente l’elenco nominativo delle 
persone facenti parte del gruppo utenti. 

 
ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l’uso delle palestre scolastiche sono 
responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente 
Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L’uso dei locali 
deve in ogni caso corrispondere all’attività indicata nell’atto di concessione. 

 
2. Il COMUNE DI LONATO DEL GARDA e la DIREZIONE SCOLASTICA sono sollevati da 

qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’utilizzo della palestra da parte di terzi 
concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all’atto dell’istanza, dichiarazione 
liberatoria all’Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni 
responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività per cui è stata rilasciata la concessione. 

 
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario 

extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante 
del corretto uso degli impianti. L’onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine 
di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per 
i lavori necessari con l’Ufficio Tecnico del Comune. 

 
4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il 

periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo 
l’uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni 
accidentali occorsi a cose o persone. 

 
5. L’accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni (feriali) e orari indicati nella 

concessione, che di norma osservano la seguente articolazione: dal lunedì al sabato, dalle 
ore 14.30 alle 24.00. 
 

6. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario. 
 

7. L’accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso 
la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è 
comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.  
 

8. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del 
concessionario negli appositi spazi. 

 
9. All’interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato: 

• accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma; 
• installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che 

ne possano ridurre la disponibilità di spazio; 
• lasciare materiale di ingombro; 
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• spegnere o manipolare l’impianto di riscaldamento; 
• far entrare persone estranee al gruppo autorizzato; 
• fumare. 

 
10. L’inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal 

presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del COMUNE DI 
LONATO DEL GARDA, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto 
salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti 
in uso. 

 
11. I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero 

accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal 
concessionario. 

 
ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE 
 

1. Gli Enti, le associazioni e società, senza fini di lucro che intendano ottenere l’uso di una o 
più palestre scolastiche dovranno presentare all’Ufficio Sport del Comune apposita 
domanda scritta, in carta libera, conforme all’allegato “A” del presente Regolamento, 
almeno trenta giorni prima della data di utilizzo. Le richieste pervenute in difformità di 
modulo o di tempo non saranno prese in considerazione. 

 
2. L’Ufficio Sport verificherà la completezza dell’istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi 

stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di autorizzazione al 
Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai 
criteri di cui al comma 2 dell’art. 3. 

 
3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, l’Ufficio Sport formalizza la concessione 

richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, 
nonché al versamento anticipato della competente tariffa, come determinata all’art. 6. Il 
mancato versamento della tariffa comporta l’immediata revoca della concessione. 

 
4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni 

dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell’anno scolastico. 
 

5. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o 
revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario 
possa pretendere indennizzi di sorta. 

 
ART. 6 - TARIFFE 
 

1. A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a 
versare anticipatamente al Comune la tariffa oraria stabilita, a concorso delle spese per il 
consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile. 

 
2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l’uso della palestre a titolo gratuito, quale forma 

di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta 
dalla Giunta Comunale. 

 
3. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale e aggiornate almeno ogni triennio, sulla base 

delle variazioni ISTAT, tenendo conto: 
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• della necessità di favorire l’utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, associazioni, 
società e sodalizi lonatesi senza fini di lucro; 

• della tipologia dell’impianto e dell’attività svolta; 
• degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria; 
• delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive. 

 
4. Qualora, per cause imprevedibili ovvero per disposizione del Comune o dell’Autorità 

scolastica, non vengano utilizzate le ore concesse e già pagate, il concessionario ha facoltà 
di richiedere al Comune il rimborso della tariffa o, in alternativa, la prenotazione di 
altrettante ore in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti. 

 
5. sono esentati dal pagamento, esclusivamente, le attività per le quali è stato concesso il 

patrocinio comunale. 
 
ART. 7 - DISPOSIZIONI DIVERSE 
 

1. Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo 
approva. 

 
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni 

eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento. 
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RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE
 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 

Spett.le COMUNE DI LONATO DEL GARDA 
AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SPORT 
Settore Sport 
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 12 
25017 LONATO DEL GARDA  BS 

Il sottoscritto/ la sottoscritta  _______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _____________________________ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza____________________________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________ Prov. _______________ 

in qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________________ 

dell’associazione/ente/comitato  ____________________________________________________________ 

con sede legale in Via/P.zza _____________________________________________n._________________ 

Comune__________________________________________________________________ Prov. ________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________  

Tel. n. ____________________________________ Fax. n. ______________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________  

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE 

   LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "BUONARROTI" DI ESENTA 

  LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "C.TARELLO"

  LA PALESTRA DELLA SCUOLA "PAOLO VI°" DI CENTENARO

PER IL PERIODO  DAL  AL  

NEI GIORNI E NEGLI ORARI: 

 LUNEDI DALLE ORE  ALLE ORE   
       

 MARTEDI DALLE ORE  ALLE ORE   
       

 MERCOLEDI DALLE ORE  ALLE ORE   
       

 GIOVEDI DALLE ORE  ALLE ORE   
       

 VENERDI DALLE ORE  ALLE ORE   
       

 SABATO DALLE ORE  ALLE ORE   
       

Allegato "A" al REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
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ATTIVITÀ SVOLTA (DESCRIVERE): 

A TAL FINE

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000), 
sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

di avere la seguente forma giuridica (barrare la casella che interessa):

società o associazione sportiva dilettantistica 

ente di promozione sportiva

disciplina sportiva associata e federazioni sportive nazionali  

altra

 di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente 
all’uso dei locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose esonerando la 
competente AUTORITÀ SCOLASTICA e il COMUNE DI LONATO DEL GARDA, 
proprietario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale; 

 che il responsabile delle attività da svolgersi nella palestra con l’assicurazione della sua 
continua presenza per tutto il tempo di permanenza degli utenti sarà:  

DATI DEL RESPONSABILE
           

          
COGNOME  NOME  

          
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

          
INDIRIZZO RESIDENZA CAP - CITTÀ 

          
 CODICE FISCALE TELEFONO - CELL
   

 che tutte le persone ammesse all’utilizzo della palestra sono idonee all’attività per la quale 
è stato chiesto l’utilizzo della palestra stessa; 

 che si esonera, sotto il profilo degli infortuni, la competente AUTORITÀ SCOLASTICA e il 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA, da ogni e qualsiasi responsabilità; 

ALTRESÌ SI IMPEGNA 
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 a consegnare le chiavi dell'immobile al termine delle attività nel più breve tempo possibile 
agli uffici Comunali; 

 a provvedere alla pulizia dell'immobile ed al suo corretto utilizzo, nonché all’apertura ed alla 
chiusura dell’immobile durante le attività svolte; 

Data
firma ________________________________________ 

Allegati:

- fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;

- Regolamento per l'utilizzo delle palestre sottoscritto. 
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INFORMATIVA AI SENSI  DELLA D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – (che ha sostituito la legge n. 
675/1996) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà  improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 13 
legge 675/1996) della legge predetta, dunque, La informiamo che: 

1. Oggetto dell’informativa. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati da Lei 
conferitici direttamente, nonché altri dati a Lei relativi che saranno acquisiti in futuro. 

2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità atte al conseguimento ed 
all’espletamento delle attività istituzionali ed amministrative inerenti a: richiesta utilizzo palestra. 

3. Modalità del trattamento. I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o su 
supporto magnetico e saranno da noi trattati  manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, 
telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto 
della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
Il conferimento da parte Sua dei dati per le finalità sopra menzionate è in genere facoltativo; l’eventuale Suo 
rifiuto di fornire i dati può comportare l’impedimento nell’esecuzione delle attività. Il conferimento dei dati 
potrebbe rappresentare, inoltre, un onere per Lei necessario al fine di poterci consentire di adempiere agli 
obblighi legali connessi a norme civilistiche, fiscali ed amministrative. 

5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito di diffusione.  I Suoi dati personali o sensibili 
potranno da noi essere comunicati : 

 ad altri enti pubblici o soggetti privati nei limiti previsti da legge o regolamenti; 
 ad altri soggetti riferibili ad adempimenti presenti e futuri che si potranno con Lei instaurare o imposti da 

leggi, statuti  e/o regolamenti: 
 a cooperative che si occupano dell’erogazione dei servizi di assistenza sociale. 

6. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o gli incaricati del trattamento (i dirigenti/responsabili degli 
uffici nella loro qualità di responsabili, del trattamento, nonché i dipendenti e collaboratori esterni (incaricati del 
trattamento).

7. Diritti dell’interessato. E’ in Sua facoltà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice della Privacy (già 
art. 13 della legge 675/96) e, tra questi, il diritto: 

 di accesso gratuito presso il registro generale del trattamento istituito presso l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali; 

 di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del trattamento; 
 di ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima 

o l’integrazione dei dati personali;  
 di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione dei dati medesimi, della loro origine, della 

logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, il tutto senza ritardo; 
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano. 

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  

8. Titolare e Responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati da parte del Comune di Lonato del Garda è 
svolto previa identificazione, ai sensi del Codice della Privacy, di alcuni soggetti su cui gravano precisi oneri e 
responsabilità. Titolare del Trattamento è il Comune di Lonato del Garda, con sede in Piazza Martiri della 
Libertà, 12 Lonato del Garda (Bs), nella persona del  Sindaco pro tempore dott. Roberto Tardani.  
Responsabile del trattamento è l’Assistente Sociale Specialista Ivana Pina

9.  Il trattamento ha luogo presso la suddetta sede  

      Firma ________________________________ 


