COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna
*****

REGOLAMENTO D’USO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
DELLE PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE MEDIA ED
ELEMENTARE TEMPO PIENO DI CALDERINO

Approvato con delibera consiliare n. 81 del 29.9.1992

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell’uso, in orario extrascolastico
delle palestre annesse alle scuole media ed elementare tempo pieno di Calderino ed è
subordinato alla stipula di apposite convenzioni annuali fra il Comune e gli Organi scolastici.
ART. 2 - DISCIPLINA D’USO
Le palestre suddette potranno essere concesse in uso, su richiesta degli interessati ed alle
condizioni previste nei successivi articoli, esclusivamente alle Associazioni o Società sportive
legalmente costituite ed iscritte all’Albo di cui all’art. 29 Statuto Comunale.
ART. 3 - RICHIESTA D’USO
La richiesta d’uso delle palestre di che trattasi, redatta su appositi moduli reperibili
presso l’Ufficio Comunale Sport, deve pervenire entro il mese di giugno di ogni anno.
La stessa deve contenere, oltre alle generalità del responsabile, l’indicazione dei giorni e
degli orari di utilizzo nonchè il tipo di attività (sportiva, motoria, ecc.) che si intende svolgere.
ART. 4 - CONCESSIONE D’USO
La formale concessione dell’uso delle palestre scolastiche come sopra individuate
avviene mediante stipula di una convenzione tra il rappresentante dell’Amministrazione
Comunale secondo le norme statutarie vigenti ed il Responsabile dell’Associazione o Società
sportiva. La convenzione suddetta dovrà rispettare le clausole portate da quella di cui all’art.
1.
La materiale concessione dei locali è subordinata al versamento di un rimborso spese
forfettario per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento dei locali, rimborso che
sarà determinato dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in rapporto al periodo di
utilizzo.
ART. 5 - NORME DI ESECUZIONE
Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore dal primo giorno del
mese successivo all’esecutività del provvedimento di approvazione.

