REGOLAMENTO PER L’USO
DELLE PALESTRE DI AYMAVILLES E VILLENEUVE

Approvato con deliberazione della giunta n. 53 del 21 agosto 2019
Modificato con deliberazione della giunta n. 63 del 30 settembre 2021

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE PALESTRE DI AYMAVILLES E VILLENEUVE

CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l’accesso e per l’uso delle palestre di proprietà
dell’Unité des communes Valdôtaines Grand-Paradis site nei comuni di Aymavilles e Villeneuve.
2. L’utilizzo delle palestre è prioritariamente riservato ai comuni dell’Unité e all’Unité GrandParadis.
CAPO II – Disciplina dell’accesso
Art. 2 – Destinazione d’uso
1. Le palestre oggetto del presente regolamento sono aperte nei seguenti periodi ed orari, fatte salve
eventuali variazioni stabilite dalla giunta dell’Unité:
a) palestra di Aymavilles: 1° ottobre – 30 giugno
 dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 23:00, con moduli orari di 1h30 fino alle ore
20:00 (fascia oraria riservata ai minori) e dalle ore 20:00 alle ore 23:00 con moduli di 1h
(fascia oraria riservata agli adulti);
 il sabato dalle ore 9:30 alle ore 23:00, con moduli orari di 1h30 fino alle ore 17:00 (fascia
oraria riservata ai minori) e dalle ore 17:00 alle ore 23:00 con moduli di 1h (fascia oraria
riservata agli adulti);
 il sabato dalle ore 17:00 alle ore 23:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 23:00 per
manifestazioni/tornei/campionati fino ad una capienza massima di 100 persone
b) palestra di Villeneuve: 1° ottobre – 31 maggio
 dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con moduli orari di 1h30 fino alle ore
20:30 (fascia oraria riservata ai minori) e dalle ore 21:00 alle ore 22:00 con moduli di 1h
(fascia oraria riservata agli adulti);
 il sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00, (con moduli orari di 1h30 (fascia oraria riservata
ai minori)
 la domenica dalle ore 9:00 alle ore 23:00 per manifestazioni/tornei/campionati fino ad una
capienza massima di 100 persone
2. L’utilizzo della palestra sita a Villeneuve da parte delle istituzioni scolastiche Maria Ida Viglino
di Villeneuve e Jean Baptiste Cerlogne di Saint-Pierre avviene prioritariamente nella fascia oraria
destinata alle attività didattiche (mattino e pomeriggio fino alle ore 17:00).
3. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano necessità di utilizzare la palestra per attività
scolastiche/extra scolastiche nelle fasce orarie assegnate alle società o ai gruppi sportivi, sarà
comunicata con congruo preavviso da parte dell’Unité l’impossibilità di utilizzo della struttura
nelle ore richieste e non sarà addebitato il costo orario.
4. L’orario assegnato per l’uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato. Eventuali
particolari richieste d’uso, non previste dal presente regolamento e opportunamente motivate,
saranno vagliate dall’ufficio preposto dell’Unité Grand-Paradis.
5. Eventuali modifiche sui moduli, durante il periodo di assegnazione, potranno essere effettuate, a
seguito di accordo tra l’Unité e le società/associazioni/gruppi interessati.
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Art. 3 – Presentazione domande per l’utilizzo
1. Per l’assegnazione delle palestre e la redazione della graduatoria di utilizzo, l’Unité Grand-Paradis
pubblica un avviso all’albo pretorio.
2. I soggetti interessati possono effettuare la richiesta entro i termini fissati nell’avviso su apposito
modulo.
3. Le richieste presentate successivamente alla data sopra indicata verranno prese in considerazione
solo se rimangono spazi orari disponibili.
4. Qualora le società, enti ed associazioni abbiano necessità di richiedere l’utilizzo delle palestre per
campionati, tornei o manifestazioni devono farne richiesta all’Unité Grand-Paradis almeno 30
giorni prima dello svolgimento degli stessi, allegando i relativi calendari ed indicando se vengono
svolti in presenza di pubblico con ingresso libero o a pagamento.
5. Per i gruppi non affiliati ad alcuna federazione/enti di promozione sportiva il rappresentante,
maggiorenne, dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti
nell’apposito modulo di richiesta palestra, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo
che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a carico
dei componenti del gruppo presenti nella palestra, o dei genitori di eventuali minorenni presenti,
liberando l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito.
6. La quantità di ore da assegnare a ciascun soggetto utilmente collocato in graduatoria verrà stabilita
in base al punteggio ottenuto ai sensi del successivo articolo 4 e alle richieste pervenute.
7. L’amministrazione non garantisce di concedere l’utilizzo della palestra per il numero totale di ore
richieste da ciascun soggetto. Ai fini della ripartizione delle ore disponibili, infatti, si terrà conto
del numero delle richieste presentate.
8. A parità di punteggio nella graduatoria definitiva, la palestra verrà prioritariamente assegnata alle
società/associazioni/gruppi che abbiano un maggior numero di tesserati residenti nel territorio
dell’Unité Grand Paradis.
9. L’Unité Grand-Paradis verificata la disponibilità dei locali autorizza l’uso della palestra
specificando le condizioni, le responsabilità e la tariffa dovuta.
Art. 4 – Criteri e punteggi per l’assegnazione delle palestre
1. L’utilizzo delle palestre viene autorizzato sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti
criteri e punteggi:
a) territorialità:
 società iscritte a federazioni sportive affiliate al CONI o Enti di promozione
sportiva aventi sede sul territorio dell’Unité Grand-Paradis
→ 35 punti;
 società iscritte a federazioni sportive affiliate al CONI o Enti di promozione
sportiva NON aventi sede sul territorio dell’Unité Grand-Paradis
→ 20 punti
 società/gruppi NON iscritti a federazioni sportive affiliate al CONI o a Enti di
promozione sportiva aventi sede sul territorio dell’Unité Grand-Paradis
→ 15 punti;
 società/gruppi NON iscritti a federazioni sportive affiliate al CONI o a Enti di
promozione sportiva NON aventi sede sul territorio dell’Unité Grand-Paradis → 5 punti.
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b) percentuale degli iscritti alla società/associazioni/gruppi residenti sul territorio
dell’Unité Grand-Paradis:






0-25%
26-50%
51-70%
71-90%
91-100%

degli iscritti
degli iscritti
degli iscritti
degli iscritti
degli iscritti

→
→
→
→
→

5 punti;
10 punti;
15 punti;
20 punti;
25 punti.

Modalità di calcolo per determinare la % degli iscritti:
% iscritti =

n. residenti nei comuni dell’Unité Grand-Paradis X 100
────────────────────────────────
n. complessivo di iscritti alla società

Per la determinazione della percentuale degli iscritti, la società dovrà presentare all’atto della
domanda l’elenco nominativo di tutti gli iscritti alla stagione sportiva precedente indicando
(Cognome, Nome, data di nascita e residenza). In caso di assenza di tale documentazione non
verrà assegnato nessun punteggio.
c) percentuale degli iscritti alla società/associazioni/gruppi che non hanno compiuto i 18
anni (minori) residenti su territorio dell’Unité Grand-Paradis:






0-25%
26-50%
51-70%
71-90%
91-100%

degli iscritti
degli iscritti
degli iscritti
degli iscritti
degli iscritti

→
→
→
→
→

5 punti;
10 punti;
15 punti;
20 punti;
25 punti.

Modalità di calcolo per determinare la % degli iscritti:
% iscritti =

n. minori residenti nei comuni dell’Unité Grand-Paradis X 100
────────────────────────────────
n. complessivo di minori iscritti alla società

Per la determinazione della percentuale degli iscritti, la società dovrà presentare all’atto della
domanda l’elenco nominativo di tutti gli iscritti alla stagione sportiva precedente indicando
(Cognome, Nome, data di nascita e residenza). In caso di assenza di tale documentazione non
verrà assegnato nessun punteggio.
d) attività della società/associazioni/gruppi:
verranno assegnati:
 alle società che svolgono esclusivamente sport di palestra
→ 15 punti;
 alle società che svolgono attività a favore di portatori di disabilità
→ 10 punti;
 alle società che non svolgono durante l’anno prevalentemente sport di palestra → 5 punti.
e) meriti sportivi:
- associazioni/società affiliate al CONI che hanno partecipato a campionati organizzati dalle
rispettive federazioni nella stagione sportiva precedente alla richiesta di utilizzo palestra con
almeno una delle proprie squadre o, in caso di sport individuale, con i propri atleti, nei
seguenti ambiti:
 campionati: mondiali/europei/italiani
→ 25 punti;
 campionati: interregionali/regionali/provinciali
→ 20 punti;
- associazioni/società affiliate al CONI che hanno partecipato esclusivamente a:
 gare o manifestazioni amatoriali e promozionali
→ 5 punti.
I punteggi sopraindicati non sono cumulabili, verrà pertanto preso in considerazione il
punteggio alto.
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Art. 5 – Tariffe
1. Per l’utilizzo delle strutture gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria.
2. Le tariffe sono determinate annualmente dalla giunta dell’Unité Grand-Paradis.
3. Le società o i gruppi sportivi sono tenuti al pagamento delle tariffe relative ai periodi e agli orari
assegnati, indipendentemente dall’utilizzo.
4. Nel caso in cui la società o il gruppo sportivo rinunci definitivamente all’utilizzo della palestra, il
medesimo dovrà comunicarlo per iscritto all’Unité Grand-Paradis con un preavviso di almeno 15
giorni, pena l’applicazione dell’intera tariffa dovuta.
5. Eventuali riduzioni sulle tariffe verranno valutate e concesse dalla Giunta a seguito di
presentazione di motivata documentazione da parte del richiedente.
Art. 6 – Cauzioni e danni
1. Ogni società, ente, associazione o gruppo sportivo dovrà versare al momento della stipula della
convenzione, una cauzione pari ad € 150,00 da costituire mediante versamento su c/c bancario
intestato all’ente a garanzia del corretto utilizzo della palestra e delle attrezzature che verrà
restituita per intero, se non sono arrecati danni, allo scadere della convenzione, fatti salvi ulteriori
diritti di rivalsa.
2. Il soggetto che si rende responsabile di qualsiasi danno arrecato alla palestra, ai locali di pertinenza
o alle attrezzature e arredi in essi contenuti è tenuto al risarcimento, previa escussione della
cauzione.
3. Le società, enti, associazioni o gruppi sportivi che usufruiscono della palestra sono direttamente
responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l’uso dei locali, degli
impianti e delle attrezzature.
4. L’Unité Grand-Paradis non può essere chiamata in causa per rispondere dei danni causati agli atleti
o al pubblico, derivanti dall’uso della palestra.
5. L’Unité Grand-Paradis può negare l’uso della palestra o revocarne l’assegnazione ad un soggetto
che, in occasioni passate, si è reso responsabile di un danno.
CAPO III – Modalità d’uso
Art. 7 – Pulizia e attrezzature
1. É a carico dell’Unité il servizio di pulizia della palestra, degli spogliatoi e dei servizi igienici.
2. Le attrezzature presenti nelle palestre sono a disposizione degli utilizzatori i quali sono tenuti ad
averne cura e a riporle negli appositi magazzini al termine dell’attività.
Art. 8 – Obblighi e divieti
1. Le Società e i Gruppi sportivi si impegnano a garantire l’osservanza delle seguenti norme:
a) l’accesso alla palestra è consentito ai praticanti l’attività sportiva solo se saranno assistiti dagli
istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi;
b) le società o gruppi sportivi sono responsabili dei locali affidati;
c) gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
d) è assolutamente vietato fumare in tutti i locali e nell’area circostante l’ingresso;
e) è fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento delle condizioni di
pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
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f) è fatto obbligo di rispettare gli orari concordati; la palestra deve essere lasciata con puntualità
al termine dell’orario assegnato e gli spogliatoi entro la mezz’ora successiva;
g) è fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all’interno delle palestre, salvo specifica
autorizzazione da parte dell’Unité;
h) l’accesso alla palestra deve avvenire con scarpe pulite e dedicate esclusivamente all’attività di
palestra;
i) è fatto divieto di accedere alla palestra a persone estranee o al pubblico qualora non sia stato
espressamente autorizzato;
j) è vietato introdurre nella palestra e negli spogliatoi cibi e bevande. Gli utilizzatori al termine
delle attività sono tenuti a lasciare pulita la palestra ed a raccogliere eventuali rifiuti;
k) al termine dell’attività gli attrezzi della palestra (sgabelli, tavole, bastoni ecc.) dovranno essere
riordinati nell’apposito sgabuzzino lasciando in ordine i locali;
l) è assolutamente vietato apporre nastri adesivi o materiale simile sul pavimento, sui muri della
palestra e degli spogliatoi;
m) per la palestra sita a Villeneuve è fatto assoluto divieto di entrare nell’ambito del plesso
scolastico a coloro che non partecipano all’attività sportiva;
n) è assolutamente vietata la sub-concessione pena la revoca immediata della concessione stessa.
Art. 9 – Custodia e sorveglianza
1. Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia.
2. Sarà compito dell’Unité des Communes Grand-Paradis verificare al termine dei moduli orari
assegnati, il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature, nonché provvedere all’apertura e
alla chiusura dei locali.
3. Ogni società, o gruppo sportivo, ha l’obbligo di controllare che all’interno dei locali della palestra
non accedano persone estranee così come stabilito dall’art. 8 del presente regolamento.
4. Tutti i danni arrecati ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere
comunicati immediatamente al funzionario preposto dell’Unité des Communes Grand-Paradis, il
quale effettuerà i dovuti controlli.
5. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile dell’Unité che potesse derivare dall’uso della
palestra sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della
domanda di concessione in uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute per
l’eliminazione del danno stesso.
Art. 10 – Sanzioni
1. Ai sensi dell’art.7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, alle violazioni delle disposizioni
del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
2. Gli addetti all’accertamento di una violazione del presente regolamento sono i dipendenti
dell’Unité Grand-Paradis e dei comuni membri.
3. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni stabiliti dal presente
regolamento l’Unité Grand-Paradis ha la facoltà di sospendere o revocare l’autorizzazione
all’utilizzo e provvederà a fare controlli affinché le regole sopraccitate vengano rispettate. Nel
caso di contravvenzione la prima volta verrà fatto un richiamo scritto, dopodiché se i fatti
persistono verrà o sospesa o revocata l’autorizzazione.
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