COMUNE DI INTROD
REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE.
1.

Il presente regolamento disciplina l’uso della palestra comunale e delle relative attrezzature.

2.

Durante l’orario scolastico, con l’eccezione delle ore di apertura della biblioteca, l’uso della palestra è concesso,
per lo svolgimento dei normali programmi didattici, alle classi materne ed elementari dei Comuni di Introd,
Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges.

3.

La palestra inoltre è usufruibile secondo gli orari seguenti:
• Durante l’orario di apertura della biblioteca
potranno usufruire dei locali della palestra previo acquisto della tessera annuale rilasciata dal
Bibliotecario:
a) i residenti del Comune di Introd;
b) i turisti durante la loro permanenza nel Comune di Introd.
• Al di fuori dell’orario di apertura della biblioteca
potranno usufruire dei locali della palestra previa autorizzazione della Giunta Comunale nell’ordine:
a) i gruppi culturali e le Società sportive aventi sede nel Comune di Introd e nella Comunità Montana
b) i gruppi non aventi sede nella Comunità Montana
c) i soggetti diversi da quelli precedentemente elencati potranno essere eccezionalmente autorizzati dalla
Giunta Comunale.

4.

La concessione della palestra avviene a seguito di domanda in competente bollo rivolta al Comune. Tale domanda
dovrà contenere:
• Il nominativo della Società, gruppo o ente sportivo;
• Il nome di un responsabile maggiore di età;
• Il periodo e l’orario per cui si richiede l’uso della palestra;
• La dichiarazione del responsabile di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali
danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature potessero derivare a persone o cose, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per i danni stessi.

5.

Per entrare nella palestra bisogna utilizzare scarpe idonee e pulite.
L’ingresso e l’utilizzo potranno avvenire esclusivamente con la presenza del responsabile.
E’ vietato usare la palestra per l’effettuazione di giochi che comportino calci al pallone.
E’ altresì vietato fare entrare nella palestra più di 30 persone per turno.
In tutti i locali del complesso sportivo (spogliatoi, palestre, ecc…) è tassativamente vietato fumare.

6.

E’ vietata la rimozione degli attrezzi ginnici dalla palestra nonché la sistemazione di attrezzi ed impianti fissi
permanenti che possano ridurre la disponibilità dello spazio per le esercitazioni se non espressamente autorizzati
della Giunta Comunale.

7.

Al termine di ogni utilizzo dovranno essere ripristinati gli impianti riponendo gli attrezzi nell’ordine in cui erano
sistemati all’inizio dell’allenamento, e riordinando docce, servizi igienici e spogliatoi.

8.

Qualora un utente debba rinunciare al suo turno, dovrà avvisare tempestivamente il Comune.

9.

Eventuali danni causati alle attrezzature saranno posti a carico degli utenti responsabili.

10. Qualsiasi violazioni al presente regolamento, riscontrata dal personale di vigilanza, comporterà l’immediata revoca
del permesso di accesso e uso della palestra, ai singoli utenti o ai gruppi sportivi interessati.

