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REGOLAMENTO PER L’USO DEL 

PALASPORT 
 

NORME GENERALI 

 

Art. 1 

La competenza gestionale provvisoria è dell'Amministrazione Comunale.   Art. 2  L'uso 

dell'impianto dovrà essere richiesto per iscritto, compilando un apposito modulo da presentare al 

Comune. 

 

Art. 3 

La società, l'ente, o gli atleti che richiedono di utilizzare la struttura sono responsabili del buon uso 

dell'impianto e risponderanno direttamente di eventuali danni arrecati durante l'uso delle strutture. 

Sono inoltre obbligati a comunicare immediatamente al custode i danni riscontrati al momento 

dell'ingresso negli impianti. In caso di omessa segnalazione e salvo prova contraria, saranno ritenuti 

responsabili dei danni gli utenti presenti nella giornata di riscontro del danno. 

 

Art. 4 

I dirigenti, gli istruttori e gli allenatori che dirigono i corsi e gli allenamenti, sono responsabili della 

disciplina e del comportamento degli atleti. 

 

Art. 5 

Il Custode del Palasport, quale primo responsabile della struttura, è tenuto a far rispettare le norme 

richiamate ai punti indicati nel presente regolamento, non solo agli atleti ma anche al pubblico, ed a 

comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale i responsabili di eventuali danni fatti 

alla struttura sportiva. 

 

Art. 6 

E’ vietato introdurre all’interno della struttura:   biciclette;   velocipedi;   veicoli a motore in 

generale;   animali;  o qualsiasi altra cosa che potrebbe arrecare danni a cose e/o a persone. 

 

Art. 7 

L'Amministrazione comunale e per essa anche il custode dell'impianto, non risponderà in alcun 
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modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori lasciati nei locali del 

Palasport. 

 

Art. 8 

L'accesso all'area di gioco è consentito esclusivamente agli atleti e alle persone autorizzate, muniti 

di scarpe da ginnastica con soletta bianca (in modo di non lasciare segni sul rettangolo di gioco). E’ 

severamente vietato introdurre all’interno di esso attrezzatura e/o oggetti che potrebbero arrecare 

danno. 

 

Art. 9 

L'Amministrazione Comunale, su segnalazione del custode, può prendere, in caso d'urgenza, tutti i 

provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare e tutelare la integrità degli 

impianti e delle attrezzature. 

 

Art. 10 

2Gli attrezzi, che sono di proprietà comunale, non potranno essere dislocati dal loro posto normale 

od usati al di fuori dell'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione 

Comunale. Attrezzi portati dall'esterno possono essere lasciati nel palasport, purché non intralcino 

l'attività degli altri gruppi e non pregiudichino le norme di sicurezza dell'impianto. 

 

Art. 11 

Ogni utente è impegnato a segnalare per iscritto all'Amministrazione comunale eventuali 

osservazioni e rilievi circa l'uso e l'efficienza dell'impianto. Le osservazioni dovranno essere fatte 

con ampi dettagli onde fornire validi elementi di giudizio. 

 

Art. 12 

Nell'area di gioco e nelle zone aperte al pubblico è severamente proibito fumare. E’ vietato vendere 

o introdurre direttamente bibite in contenitori di vetro durante le partite o manifestazioni sportive 

dove è previsto l’accesso al pubblico. In caso di trasgressione verranno applicate le norme di legge 

al riguardo. 

 

Art. 13 

Gli spogliatoi e gli arredi contenuti vanno rispettati e salvaguardati; il custode indicherà quali 

strutture si possono utilizzare, in modo di contenere le spese di pulizia e igienizzazione dei locali. In 

questi luoghi è severamente vietato introdurre qualsiasi tipo di materiale che potrebbero 



 

 

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 

danneggiarli (palloni, attrezzi sportivi etc. etc.). L’uso dei bagni e delle docce è sempre consentito 

purchè non si verifichino sprechi. Alla fine dell’utilizzo delle strutture gli atleti provvederanno a 

riporre negli appositi contenitori eventuali rifiuti. 

 

Art. 14 

Il pubblico può accedere all’interno della struttura utilizzando l’apposito ingresso e, potranno 

liberamente utilizzare le tribune. Per utilizzare le tribune si dovrà fare uso delle scale e degli 

appositi corridoi. I servizi igienici per il pubblico sono quelli laterali; è vietato utilizzare quelli degli 

atleti. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o incidenti derivanti ai singoli 

per eventuali comportamenti non consoni al proprio ruolo di spettatori ( es. incidenti causati da 

utilizzo di attrezzature, lesioni da caduta causa inutilizzo dell’apposita scala, etc etc). 

 

Art. 15 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente od 

infortunio che possa accadere agli utenti all’interno del impianto; resta ferma la responsabilità del 

Comune a norma dell’art. 2053 del Codice Civile. 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 28 del 29 luglio 2014 

 

tariffe dei servizi 
 

 

 

IMPIANTI SPORTIVI 
Palasport 

 

 €uro 40,00 ogni ora in diurna; 

 € uro 50,00 ogni ora in notturna. 
 

 €uro 50,00 mensili per i corsi sportivi organizzati direttamente 
dagli istruttori per bambini  e ragazzi di Limone sul Garda; 

 

 I corsi organizzati direttamente dal Comune, saranno effettuati solo 
se il numero dei partecipanti coprirà le spese dell’istruttore. 
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