COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA
Provincia di Torino

Regolamento per la concessione in uso della sala ginnastica
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2011
oooooooooooooo

,1 comune di Colleretto Giacosa mette a disposizione il locale sito al piano seminterrato

del Municipio con sede in via Giacosa 23 di cui le presenti norme regolano le concessioni

di uso a terzi dell'utilizzo di tale spazio che potrà essere impiegato unicamente per
svolgere attività volte al benessere fisico.
USO DEGLI SPAZI

.

Lo spazio potrà essere impiegato come luogo di aggregazione per svolgere
attività a favore del benessere fisico (ginnastica, yoga, rilassamento, utilizzo

attrezzi) adatt e alla tipologia della struttura, mai da intendersi come pratiche

sportive Pertanto lo spazio dato in uso dal Comune di Colleretto Giacosa non e

configurabile come una

palestra, né come sede o luogo dove svolgere

allenamenti, gare o discipline sportive.

.

La Sala può essere utilizzato direttamente dal Comune che potrà organizzare

attività così come L'Amministrazione Comunale può concede in uso questo spazio
sia ad Associazioni che a gruppi di persone che ne facciano richiesta. Il Comune s,
riserva la facoltà di concedere la Sala ad Associazioni sportive che potranno
organizzare attività in presenza di Istruttore, purché idonee alla spazio.

.

Lo spazio viene concesso in uso così come si presenta, ivi incluse le attrezzature di
proprietà del Comune di Colleretto Giacosa.

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA D'UTILIZZO DELLA SALA

La richiesta d'utilizzo della Sala, come da modulistica allegata, deve essere presentata al

Comune di Colleretto Giacosa, entro 5 giorni dall'inizio delle attività, corredata della
documentazione riporta di seguito.

1

Sottoscritta da un Responsabile del Gruppo, maggiorenne e residente a Colleretto
' Giacosa o dal Presidente - responsabile legale di una Associazione, in qualità di
soggetto organizzatore dell' attività e come Richiedente di utilizzare i locai, .

2 II Richiedente deve indicare nella domanda i giorni e le fasce orarie di utilizzo della
' Sala e il tipo di attività svolta con l'eventuale utilizzo di attrezzature del Comune. Il

Comune identifica con il termine di Attività di Sala quelle in cui non è previsto l'uso
di attrezzi di proprietà del Comune di Colleretto Giacosa, ad esclusione delle
spalliere mentre sono da considerare Attività Ubere quelle che richiedono I uso

delle restanti attrezzature di proprietà del Comune. Il richiedente dovrà fornire
l'elenco dei nominativi dei partecipanti alle attività.

r.onHi,ioni di

3 il richiedente deve autodichiarare d'aver ottemperato a tutte le condizioni di

tutela det" sicurezza della persona e di questo Ente per essersi accertato che ogni

partectante a»e attività sia provvisto di certificato medica, d, copertura

SSo e che oghi partecipante è stato o sarà Intarmato sulle canyon,

contenute sia nella Concessione che nel Regolamento d, uttzzo della Sala

ginnastica e che, in caso di utilizzo di attrezzi, ,'u.ilizzatore abbia ncevuto ,donea
g

formazione e informazioni
ii

4. .1 richiedente si impegna sempre entro 5 gg dalla data di avvio de,,

a corrispondere a, Comune i, costo della quota prò capite annuale per

della sala, a titolo di rimborso spese per quanto sostenuto dal Comune^ I
pagamento della quota avrà validità di 12 mesi a decorrere da, mese del

versamento delia quota stessa. Il pagamento avverrà sempre in forma anticipata e
ner i residenti a Corretto Giocosa con un unico versamento corrispondente
all'inizio dell'attività ed è valida 12 mesi. Per i non residenti, la quota annua e,
potrà essere pagata o annualmente o ogni 6 mesi. La quota versata non potrà
essere restituita, anche qualora non si utilizzi più la sala.

5. Non sono accettate richieste di utilizzo della sala se non vi sono almeno tre iscritti e
la sala non può essere utilizzata da una sola persona.

6. Le attività di sala potranno avere massimo 25 iscritti, mentre le att,v,ta Ubere
7

massimo 10 iscritti.

Le attività organizzate nella sala potranno unicamente riguardare maggiorenni

8 La presenza di minorenni sarà possibile solo per attività svolte con gruppi di minore

' in presenza di un Istruttore. Per le restanti attività l'Amministrazione si riserva di
valutare la partecipazione ad una attività da parte di un minore, quando
accompagnato e autorizzato dal genitore.
NORME GENERALI

II Comune di Colleretto Giocosa, per le attività organizzate direttamente, si potrà
avvalere del supporto di una Associazione che garantirà al Comune che ogni
partecipante alle attività abbia ottemperato alle condizioni richieste al punto 3.
Nell'ambito della programmazione delle attività, hanno priorità di scelta di oran le
attività organizzate dal Comune e/o da gruppi di persone o associazioni che
organizzano attività di sala in cui non è previsto l'utilizzo delle attrezzature del

Comune Per le restanti attività, identificate attraverso questo Regolamento, come
attività libere e che vedono l'impiego delle attrezzature, queste potranno essere

organizzate nelle restanti fasce orarie, non impiegate dalle attività di sala. \\
Comune si impegna a rispettare un equilibrio di orari al fine di permettere ad
entrambe questa tipologia di attività di vedere soddisfatte le richieste. In caso di

eccesso di domande di utilizzo della Sala il Comune concederà prioritariamente in
uso la sala a gruppi di maggior consistenza numerica e con più persone residenti a
Colleretto Giocosa.

Il Comune di Colleretto Giocosa non consente

l'utilizzo delle docce, cosi come

informa che è vietato utilizzare la Sala per scopi diversi rispetto a quelli contenuti

nella richiesta e da Regalamela e che è vietata l'ingressa neltaS*oj™
nan aotarizzate. Nella Sala è vietata installare o imp.egare attrezzature nan

?^^T£coHà di non concedere l'utilizzo della Sa, per attuta non

rispondenti ai requisiti indicati nel Regolamento o ritenute lucrative da parte del

??oCneCì"fendere ogni attività per ragioni di necessità, di ordine

pubico e qualora siano emerse motivazioni gravi. All'Ammessone e al
personale del Comune è consentito verificare il rispetto delle norme adottate.
RESPONSABILITÀ'

,1 Richiedente non può autorizzare ad alcun tipo di attività persone che non

abbono ottemperato alle condizioni poste ne, Regolamento e ,n specifico al

punto 3, pena la sospensione immediata dell'attività dell'intero gruppo per 2 mesi
Comune si riserva la facoltà di non accogliere richieste da lui presentate. In ogn,
caso la responsabilità per danni e disagi causati ai fruitori della Sala non potranno

ChTunq^rJng^CaTo ad utilizzare da solo la sala verrà immediatamente

sospeso dalle attività e non potrà più utilizzare questo spazio per 12 mesi. Anche rt

Richiedente risponderà della mancata applicazione del Regolamento e I attività
del gruppo sarà sospesa per 6 mesi e nulla potrà essere chiesto, come danno, al

?e°r quanto riguarda i gruppi di persone che svolgono attività libere, il Richiedente si

impegna a far firmare ad ogni componente del proprio gruppo un apposito
Registro di uso degli attrezzi in cui sono indicati data e orari. Chiunque non firmi il
registro verrà sospeso dalle attività per 3 mesi, così come il Richiedente.
II richiedente e gli utilizzatori rispondono nei confronti del Comune per eventuali
danni che potrebbero essere causati per un cattivo utilizzo della bruttura e delle
attrezzature, così come il richiedente ha l'obbligo di segnalare agli Uffici ogn,
inconveniente e di lasciare la Sala in ordine.

Il Comune di Colleretto Giocosa declina ogni responsabilità per un utilizzo scorretto

o improprio della Sala e delle attrezzature, così come si demanda al singolo e al

richiedente la responsabilità relativa alla sicurezza personale attraverso
l'ottemperanza del Regolamento e delle norme del codice civile e penale.
il Comune di Colleretto Giocosa è esonerato da ogni responsabilità per danni
arrecati a persone o cose di terzi durante lo svolgimento delle attività, ivi compreso
il furto l'incendio e per atti illeciti che dovessero verificarsi all'interno della Sala
Il Comune di Colleretto Giocosa si riserva di agire e di richiedere eventuali danni

contro chiunque danneggi i locali e quanto in questo contenuto o disattenda le

norme contenute nel regolamento e nella concessione d'uso del locale, cos, come
nei confronti di chi manometta impianti e ogni genere di attrezzature.

Quota annuale per utilizzo della sala
Validità 12 mesi solari

Residenti a Colleretto Giocosa

Residenti a Colleretto Giocosa tra i 18 / 29 anni e ultra 65 anni
Non residenti a Colleretto Giocosa

Euro 40,00

Euro 30,00

Euro 50,00

REGOLAMENTO DELLA SALA

Gli utilizzatori della Sala dovranno essere forniti di scarpe da ginnastica

Gli utilizzatori degli attrezzi dovranno impiegare asciugamani da apporre

E "Retato ^ingresso nella sala a persone non autorizzate dal Responsabile
Nella Tda è' vietato introdurre cose che costituiscono pericolo, installare e

utilizzare strumenti e attrezzature che non siano state autorizzare dal
Comune

Nel sala non si possono portare animali;
Non è previsto l'uso delle docce.

Nella sala è vietato fare uso di alcolici e mangiare, così come sono vigent,
tutte le norme contenute nel Codice Civile e Penale.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale in
n

in data

__. divenuta esecutiva in data

_•

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA
Provincia di Torino

Modello per la domanda per uso della Sala ginnastica

lo sottoscritto, NOME

COGNOME

Residente in

via

Cellulare.

n-

Indirizzo di posta elettronica.
CHIEDO

A decorrere dal

al

.

In qualità' di Richiedente / Responsabile del gruppo l'utilizzo della Sala ginnastica
del Comune di Colleretto Giocosa nei seguenti giorni e orari

GIORNO
GIORNO

.

GIORNO

.

Dalle ore

alle °re

Dalle ore

alle °re

Dalle ore

alle Ore

Sbarrare il tipo di attività che intende svolgere
•

ATTIVITÀ DI SALA senza attrezzi

•

ATTIVITÀ' LIBERA con attrezzi del Comune

Specificare il tipo di attività

All'attività prenderanno parte N.

persone maggiorenni

Allego dichiarazione sostitutiva di responsabilità
Firma

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA
Provincia di Torino

AUTODICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Art.46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Da firmare prima dell'avvio di ogni attività

lo sottoscritto, NOME_
Residente in
Carta identità n
Telefono fisso

COGNOME
rilasciata dal Comune di

cellulare

Via.

nato a
il

_il giorno
N°
.

indirizzo di posta elettronica

__

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella
decadenza dei benefici eventualmente ottenuti;
DICHIARO

sotto mia responsabilità,

in qualità di Richiedente Responsabile del Gruppo di

aver

ottemperato e di ottemperare alle norme contenute nel Regolamento per la concessione

della Sala Ginnastica approvato dal Comune di Colleretto Giocosa con Delibera del
Consiglio Comunale n 7 del 25 febbraio 2011, e a quelle del Codice civile e penale.

Di essere responsabile, nei confronti del Comune di tutti i danni eventualmente causati
agli immobili o agli arredi per il periodo di uso, e di sollevate il Comune da ogni
responsabilità relativa all'attività svolta .

Con la presente confermo che ho preso visione e letto la copia del Regolamento che e
esposta nella Sala ginnastica.

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs n. 196/2003 e smi ,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

Di utilizzare la sala ginnastica il giorno e/o giorni _

dalle ore

alle

ore

In fede.
Firma

Colleretto Giacosa,

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è

sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o

inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente.

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA
Elenco nominativi dei partecipanti "tutti maggiorenni alle attività

RESIDENTI A COLLERETTO

N•

RESIDENTI A COLLERETTO tra i 18 / 29 anni e ultra 65 anni

N.

RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

N'

