
 
PROVINCIA DI VERCELLI 
Servizio Istruzione - Università 

 
DISCIPLINARE  

PER L’UTILIZZO  DELLE  PALESTRE DEGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI 
DI  PROPRIETA’  PROVINCIALE  DA PARTE DI  ORGANISMI  SPORTIVI   

 

1) Il Responsabile della Società/Associazione sportiva, o suo incaricato, deve garantire la presenza 
in palestra per tutta la durata dell’attività e, se necessario, individua una persona (il cui 
nominativo deve essere comunicato all’Amministrazione Provinciale, di seguito denominata 
“Provincia” e all’Istituzione scolastica, di seguito denominata “Scuola”) che dovrà occuparsi 
dell’apertura e della chiusura della palestra: la consegna delle chiavi di accesso verrà effettuata 
dalla Scuola alla Società/Associazione sportiva; 

2) La Società/Associazione sportiva deve, obbligatoriamente, provvedere ad assicurare i propri 
soci con manleva di responsabilità per la Provincia e la Scuola; 

3) La Società/Associazione sportiva deve provvedere alla pulizia dei locali e delle attrezzature in 
modo che siano immediatamente agibili dopo l’utilizzo; 

4) La Società/Associazione sportiva non può utilizzare altri locali o attrezzature che non siano 
quelli relativi all’attività ed agli scopi per i quali è stata avanzata richiesta; 

5) La Società/Associazione sportiva si assume ogni responsabilità in ordine a problemi di carattere 
igienico, sanitario e assicurativo contro danni a persone e cose per i quali saranno ritenuti 
indenni sia la Provincia che la Scuola; 
- gare/pubblico: le palestre date in uso non possono ospitare pubblico ad eccezione del 

Palazzetto dello sport di Santhià; 
- piano evacuazione e sicurezza: la Società/Associazione sportiva, prima dell’inizio delle 

attività, deve sottoscrivere apposita comunicazione di presa visione del piano di evacuazione 
e dei rischi, redatto dalla scuola, con dichiarazione di avvenuta informazione a tutti i fruitori 
della struttura, da inviare alla Provincia e alla Scuola; 

6) E’ vietato fumare, a norma di legge, nella palestra e nei locali assegnati in uso; 

7) L’attività e l’accesso alla palestra deve avvenire con l’uso di idonee scarpe ginniche; 

8) La Società/Associazione sportiva è responsabile diretta dei danni eventualmente causati, anche 
involontariamente, ad immobili od attrezzature concesse in uso, per i quali dovrà provvedere 
alla rifusione delle spese per il ripristino sollecito ovvero alla diretta esecuzione dell’intervento 
di riparazione, sollevando da ogni responsabilità la Provincia e la Scuola. 

9) Gli atti vandalici eventualmente rilevati saranno considerati in capo alle Società/Associazioni 
sportive che utilizzano le palestre, individuati di volta in volta, nel giorno e nell’orario stabiliti 
dal piano di utilizzo; 

10) Uso docce: il servizio è previsto, esclusivamente, per la Palestra dell’Istituto Magistrale di 
Vercelli, la Palestra interna ITIS Santhià e il Palazzetto polivalente di Santhià; 



11) La Provincia, a parziale copertura delle spese di funzionamento delle palestre date in 
concessione, introita dalle Società/Associazioni sportive un rimborso spese forfetario da 
calcolare sulla base del numero di ore assegnate all’inizio dell’anno scolastico, pari a : 

� € 6,30 orarie per il Palazzetto dello sport di Santhià 

� € 5,30 orarie per tutte le altre palestre provinciali. 

Le tariffe orarie verranno annualmente incrementate della variazione del tasso d’inflazione 
dell’anno in corso rispetto all’anno precedente; 

12) La concessione in uso delle palestre provinciali alle Società/Associazioni sportive, in orario 
extra-scolastico, è consentita nei giorni di attività didattica, dal lunedì al venerdì, esclusi i 
periodi di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale (vacanze natalizie, pasquali 
ed estive, carnevale); 

13) L’autorizzazione all’uso dei locali può, in ogni momento, senza che possano essere avanzate 
richieste di indennizzo da parte della Società/Associazione sportiva, essere sospesa-revocata: 
� temporaneamente, per particolari necessità della Scuola o della Provincia, previo preavviso; 
� definitivamente, per inosservanza da parte della Società fruitrice anche di una sola delle 

norme del presente disciplinare, precludendo al trasgressore la possibilità di ottenere 
successive concessioni di palestre provinciali; 

14) La Provincia si riserva la possibilità di valutare la concessione delle palestre degli Istituti 
scolastici alle Società/Associazioni sportive che svolgono attività non compatibili con gli 
impianti sportivi dati in uso, in particolare l’attività del calcetto adulti; 

15) La Società/Associazione sportiva si impegna ad usare ogni attenzione per l’utilizzo corretto e 
diligente delle strutture, con il più ampio rispetto per la cosa pubblica; 

16) Quanto non espressamente regolamentato dal presente disciplinare trova applicazione nelle 
vigenti norme di legge in materia. 

 

 

                                                                                                                               IL  DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                                  
        ___________________________ 
                                                           
 PER ACCETTAZIONE 

La Società/Associazione sportiva 
                    IL  PRESIDENTE  

 
       _________________________ 

              

                   
Data ……………………………… 


