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DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE 

SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER ATTIVITA’ SPORTIVE. 

 

1 – Premessa 

Il Comune di Abano Terme nel recepire la Legge Regionale n.8 dell’11 maggio 2015, riconosce il valore 

sociale, formativo ed educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla 

salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento 

delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l’ambiente.  

 

2 – Finalità 

Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l’utilizzo degli impianti sportivi comunali in 

proprietà o disponibilità del Comune di Abano Terme (palestre scolastiche in orario extrascolastico) per 

favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva. L’utilizzo in orario extra scolastico delle 

palestre degli Istituti Scolastici non dovrà in alcun modo ostacolare l’attività didattica o qualsiasi altro tipo 

di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico. Il Comune di Abano Terme, nel 

rispetto di indicazioni programmatiche e di coordinamento predisposte dagli Istituti Scolastici, concede 

l’utilizzo delle suddette palestre dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 e sino le ore 23.00, comunque al di 

fuori dell’orario scolastico, ed il sabato e la domenica per varie attività che realizzino la funzione di centro di 

promozione culturale, sociale e civile nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di 

interesse collettivo. 

 

3 - Individuazione dell’utenza 

Il Comune di Abano Terme quale Ente proprietario o concessionario delle palestre sportive, intende 

garantire la massima fruizione degli impianti da parte della collettività locale. Sono utenti degli impianti 

sportivi il Coni, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni/Società Sportive, gli 

organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell’ambito dello 

sport e del tempo libero e le Istituzioni. Le autorizzazioni per l’utilizzo delle palestre finalizzate sono allo 

svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale e vengono rilasciate dall’Ufficio Sport 

secondo un ordine di priorità che favorisca: 

1. l’attività dei settori giovanili; 

2. le attività sportive per portatori di handicap e le attività sportive per ragazzi e ragazze della scuola 

dell’obbligo; 

3. le attività svolte da associazioni di maggior peso e radicamento sul territorio; 

4. le attività agonistiche di più elevata categoria; 

5. il numero di utenti coinvolti nella attività sportiva per la quale viene richiesto l’uso della palestra;  

6. le attività sportive per anziani; 

7. le società/associazioni che partecipano ai campionati nazionali, interregionali, regionali e provinciali; 

8. le società/associazioni che partecipano a campionati per amatori. 

 

4 – Attività autorizzate nelle strutture 

Le palestre comunali possono essere concesse per uso: 

- allenamento; 

- campionati ed attività federali e di lega sportiva, comunali, intercomunali, provinciali, regionali, 

nazionali, internazionali, nonché campionati e tornei amatoriali; 

- manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali; 

- attività motoria; 

- attività sportivo-ricreative; 

- attività di formazione ed educative. 



 

 

La concessione in uso è subordinata al fatto che l’attività svolta all’interno delle strutture sia compatibile 

con le caratteristiche ambientali e strutturali degli impianti, con particolare attenzione alla capienza 

autorizzata dalla normativa di sicurezza. L’accesso al pubblico è consentito solo negli impianti idonei ed è, 

comunque, obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 19.08.1996 in materia di accesso di terzi a 

pubblici spettacoli. E’ comunque esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di 

lucro. 

 

5 - Tipologia delle autorizzazioni - Modalità e termini di presentazione delle richieste d’uso 

Le autorizzazioni in uso delle palestre sono rilasciate esclusivamente dall’Ufficio Sport del Comune di Abano 

Terme e possono essere di tipo annuale o temporaneo. Le autorizzazioni annuali sono disposte per un 

periodo di norma coincidente con l’anno sportivo. Le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo sono 

finalizzate allo svolgimento di iniziative di carattere sportivo occasionali, e/o straordinarie, e/o limitate nel 

tempo, rispettano di norma l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni, l’ordine cronologico delle 

domande e sono subordinate alla programmazione delle autorizzazioni annuali per evitare usi 

incompatibili.  

Le richieste d’ uso devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Abano Terme: 

a) almeno 15 giorni prima della data prevista di utilizzo per iniziative di carattere occasionale, limitate 

nel tempo e/o straordinarie (es. tornei, manifestazioni, etc.); 

b) almeno 30 giorni prima quando la richiesta di assegnazione in uso per lo svolgimento di una 

manifestazione è abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico; 

c) entro il 15 luglio di ogni anno per lo svolgimento di attività programmate su base annua o 

stagionale. 

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile. 

 

6 - Formulazione delle domande per autorizzazioni annuali e per autorizzazioni temporanee 

Gli utenti dovranno presentare domanda di concessione in uso, indirizzata al Comune di Abano Terme – 

Ufficio Sport, redatta su apposita modulistica. La modulistica, da completare in tutte le sue parti, prevede 

l’indicazione di dati anagrafici e associativi/societari, l’indicazione degli impianti richiesti e le modalità di 

utilizzo, le dichiarazioni di presa d’atto ed accettazione del presente disciplinare e della deliberazione di 

G.C. di approvazione delle tariffe d’uso, le dichiarazioni di assunzione di responsabilità e di autorizzazione al 

trattamento dei dati. Il termine per la presentazione delle domande annuale per l’anno sportivo viene 

fissato al 15 LUGLIO di ogni anno. 

Le domande pervenute oltre i termini saranno inizialmente escluse dalla programmazione. Dette domande 

potranno essere valutate solo successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo, ed accolte in 

quanto compatibili. Le domande per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi dovranno inoltre illustrare 

in dettaglio l’iniziativa, attività o manifestazione che si intende realizzare e contenere tutte le indicazioni e 

le richieste inerenti le caratteristiche dell’impianto sportivo da utilizzare. La domanda potrà essere accolta 

solo se conforme alle indicazioni stabilite nel presente disciplinare ed in quanto compatibile con la 

disponibilità degli spazi richiesti. L’atto di concessione per l’utilizzo temporaneo della palestra verrà 

rilasciato dal Dirigente competente. 

 

7 - Esame delle domande – Stesura del piano di ripartizione degli spazi 

L’Ufficio Sport del Comune di Abano Terme, al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed 

evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, esamina in modo coordinato tutte le 

richieste pervenute consultando, se necessario, i richiedenti per eventuali integrazioni o chiarimenti. 

Nell’assegnazione degli spazi ed orari tiene conto dell’utilizzo effettivo di quelli richiesti l’anno precedente. 

Le Associazioni iscritte al Coni, Federazioni Sportive e Enti di Promozione sportiva avranno la priorità 

nell’assegnazione degli spazi. Il programma definitivo delle autorizzazioni viene formalizzato dal Dirigente 

competente. 



 

 

 

8 - Rilascio delle autorizzazioni 

Il Comune di Abano Terme – Ufficio Sport, rilascia al richiedente apposita concessione riportante la 

denominazione dell’impianto da utilizzare e gli orari di utilizzo. Le palestre scolastiche comunali sono 

concesse in uso per il periodo richiesto, secondo il piano predisposto, dal 1° settembre al 30 giugno.  

Per particolari ed eccezionali esigenze le palestre, su richiesta degli interessati, possono essere concesse in 

uso anche durante i periodi di festività (es. per preparazione a tornei, gare…). La concessione dà diritto al 

concessionario di utilizzare le palestre scolastiche nel periodo di durata della concessione stessa, 

limitatamente ai giorni ed agli orari in essa indicata e dietro corrispettivo delle tariffe stabilite. La 

concessione non dà diritto ad un uso esclusivo delle palestre, le quali possono, relativamente ad uno stesso 

periodo, essere utilizzate da più concessionari, in giorni ed orari diversi. La concessione in uso è subordinata 

all’impegno da parte del concessionario, ad utilizzare l’impianto alle condizioni indicate nell’atto di 

concessione ed a rispondere direttamente di eventuali danni a persone e/o a cose durante l’utilizzo degli 

impianti. 

  

9 - Disputa di gare o partite 

Qualora i concessionari abbiano la necessità di utilizzare gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, 

domenica o altra giornata festiva per l’espletamento di gare di campionato o partite non previste in 

calendario o amichevoli, devono presentare domanda con un preavviso di almeno 5 giorni con l’indicazione 

precisa di date, orari ed ogni altra informazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione.  

 

10 – Tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali 

L’Amministrazione Comunale può stabilire a carico degli assegnatari di spazi, il versamento di un deposito 

cauzionale in denaro da restituire a conclusione dell’attività in garanzia del corretto utilizzo dell’impianto. 

I soggetti titolari di concessione annuale o temporanea da parte del Comune di Abano Terme, sono tenuti 

al versamento delle relative tariffe di utilizzo individuate da apposita deliberazione di Giunta Comunale. Il 

Comune di Abano Terme si riserva ampia facoltà di rivedere le tariffe per l’uso degli impianti sportivi 

qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità.  

Il mancato utilizzo dell’impianto sportivo, senza preavviso al Comune entro 3 gg lavorativi precedenti 

comporta comunque il pagamento della tariffa. Il regolare versamento delle quote della stagione sportiva 

precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione d’uso per l’anno successivo. Il 

mancato versamento delle tariffe entro il termine fissato dall’Ufficio Sport nella lettera di sollecito, 

comporta la decadenza dalla concessione e per l’annata sportiva successiva, l’esclusione dall’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali, salvo la presentazione di un piano di rientro che verrà formalmente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale. Le quote per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi vengono versate 

al Comune di Abano Terme nel termine stabilito nell’atto di concessione dell’utilizzo.  

 

11 – Concessione in uso gratuito 

Gli impianti sportivi possono in casi eccezionali e con parere della Giunta Comunale, essere concessi 

gratuitamente in uso ad Associazioni ed enti senza finalità di lucro per la conduzione di attività e/o 

svolgimento di iniziative di elevato interesse pubblico e sociale, che per tale ragione abbiano ottenuto il 

Patrocinio dell’Amministrazione comunale. 

PALESTRE SCOLASTICHE 

 

12 - Custodia e sorveglianza delle palestre  

I soggetti titolari di concessione, che ricevono in consegna le chiavi delle palestre, durante la loro attività 

devono garantire la custodia dell’impianto e verificarne il corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei 

locali dati in uso. In particolare si specifica che gli utilizzatori, se introducono negli spazi di cui sopra 

attrezzature mobili (gabbie porta palloni, birilli, ecc.), di volta in volta, al termine dell’utilizzo dello spazio 



 

 

concesso, dovranno provvedere alla loro tempestiva rimozione con la diligenza del caso. Ove tale 

condizione dovesse essere disattesa, l’Amministrazione comunale, oltre a non rispondere della custodia 

delle attrezzature innanzi citate, è esonerata da qualsiasi presunta responsabilità di cui all’art. 2051 del 

codice civile. Al termine dell’attività giornaliera da parte dell’ultimo utilizzatore dovranno essere spenti gli 

interruttori della luce, chiusi gli infissi e tutte le porte di accesso, nonché attivati gli eventuali impianti 

antintrusione/antincendio, e si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d’acqua (da rubinetti, 

docce, ecc.). Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente segnalate. 

 

13 - Chiusura palestre 

Le palestre rispetteranno il calendario scolastico e, pertanto, di norma non saranno disponibili nei giorni o 

periodi di chiusura dell’Istituto Scolastico, salvo eccezioni che potranno essere ammesse previo parere del 

Dirigente. Gli utilizzatori abituali saranno debitamente informati in merito ai periodi di chiusura delle 

palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni 

straordinarie, elezioni, ecc.)  

NORME GENERALI D’USO 

 

14 - Modalità d’uso degli impianti sportivi 

Gli utenti devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata 

accordato l’uso. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, è consentito di 

subconcedere l’uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l’immediata decadenza della concessione in 

uso. I concessionari devono utilizzare gli impianti rispettando rigorosamente i giorni e gli orari loro 

assegnati - rientra tra gli impegni del concessionario, nella durata del turno, predisporre quanto necessario 

per svolgere la propria l’attività e lasciare in ordine l’impianto sportivo per consentire il regolare 

svolgimento dell’attività prevista nel turno successivo. Chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad 

indossare idonee ed apposite calzature. E’ vietata la consumazione di cibi o bevande all’interno degli 

impianti ad eccezione, se previsto, delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici. Gli utenti e 

chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell’impianto e degli spazi annessi, sono tenuti 

ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali e delle attrezzature in modo da evitare qualsiasi 

danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a quant’altro di proprietà del Comune di Abano Terme o 

dell’Istituzione Scolastica. E’ fatto divieto al concessionario di installare attrezzature fisse o mobili, senza 

l’assenso scritto del Comune. 

Gli utenti rispondono verso il Comune di Abano Terme per eventuali danni che venissero arrecati agli 

impianti, accessori, attrezzi ed arredi. L’accesso all’impianto è subordinato alla presenza di almeno un 

tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per l’Associazione/Società del gruppo di atleti o 

fruitori della palestra. All’inizio dell’anno sportivo, sarà cura dell’Associazione/Società Sportiva fornire alla 

Comune di Abano Terme il nominativo del referente (preparatore, allenatore, accompagnatore ecc.). 

L’accesso al pubblico è consentito solo se l’impianto è idoneo ed ha ottenuto l’agibilità di Pubblico 

Spettacolo. 

 

15 – Responsabilità 

L’utilizzatore si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature annesse, e inoltre si 

assume ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi a causa e/o in occasione 

delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate. Ogni associazione/società utilizzatrice 

gli impianti sportivi, dovrà individuare un referente/responsabile per ogni impianto, comunicandone il 

nominativo ed un recapito all’Ufficio Sport del Comune. Questi sarà responsabile in loco e referente per 

l’attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per 

la gestione delle emergenze e di primo soccorso. In ogni caso L’utilizzatore si intende espressamente 

obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune di Abano Terme da tutti i danni sia diretti che indiretti 

che potessero comunque ed a chiunque (cose o persone ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, 



 

 

preparatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico ecc.) derivare in dipendenza o connessione della 

concessione d’uso rilasciata. Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere 

regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati. Nel 

caso di danni all’impianto ed alle attrezzature nelle ore d’uso, verrà effettuata una valutazione dei danni da 

parte del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Abano Terme. Il Comune di Abano Terme, comunicherà al 

concessionario l’ammontare del danno che dovrà essere risarcito, trattenendo la cauzione iniziale a tal fine. 

Nel caso in cui l’impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i 

costi saranno ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo. I responsabili delle 

Associazioni fruitrici hanno il dovere di informare l’Ufficio Sport dei danni arrecati o di danni rilevati 

all’ingresso della palestra, entro il giorno successivo o il primo giorno lavorativo utile. 

 

16 – Revoca o sospensione della concessione 

La concessione ha carattere del tutto precario. L’ufficio sport potrà proporre soluzioni alternative a quelle 

richieste e avrà facoltà di spostare, sospendere o revocare gli allenamenti e gare dall’impianto assegnato se 

in concomitanza con iniziative o interventi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione Comunale di 

particolare interesse pubblico o per sopravvenute esigenze di funzionalità didattica o strutturale 

dell’edificio scolastico o comunque per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti 

dall’Ufficio Tecnico Comunale dandone un congruo preavviso. Alla revoca o sospensione della concessione 

d’uso degli impianti sportivi si provvede con atto del Dirigente del Settore competente.  

A titolo indicativo e non esaustivo la concessione in uso può essere in ogni momento revocata 

dall’Amministrazione comunale nel caso di morosità, di ripetuta inosservanza delle norme previste dal 

presente disciplinare e degli impegni assunti dal concessionario, inadempienze e/o disservizi, ovvero 

qualora questi ponga in essere atti che costituiscano violazioni di leggi o di regolamenti. La concessione 

verrà inoltre revocata dopo tre contestazioni effettuate dall’Amministrazione comunale per utilizzo non 

consono della struttura (utilizzo in orari e giorni non autorizzati, uso scorretto degli impianti ed 

attrezzature, rottura e/o manomissione di attrezzature e ogni altro comportamento che rechi danno agli 

impianti ed attrezzature).  

 

17 - Norme finali 

Gli incaricati dall’Amministrazione comunale hanno diritto al libero accesso agli impianti sportivi, durante 

l’attività del concessionario ed anche durante lo svolgimento di manifestazioni indette dagli stessi 

concessionari. Il Comune di Abano Terme si riserva ogni facoltà, nell’ambito della propria autonomia 

istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte il presente disciplinare qualora ne ravvisasse la 

necessità o l’opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport. 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

L’Associazione sportiva ____________________________________________________________________ 

in riferimento alla concessione in uso dell’impianto sportivo - palestra scolastica 

__________________________________ accetta le condizioni generali del presente disciplinare, il cui 

contenuto costituirà parte integrante ed inderogabile del provvedimento concessorio adottato dal 

Comune di Abano Terme. 

 Abano terme, lì _____________________  

Apporre timbro e firma del presidente dell’Associazione Sportiva 

TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE     IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 


