CONVENZIONE PER L’USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL’ISTITUTO....................

Il sottoscritto___________________________Dirigente Responsabile della___________________
__________________________ con sede______________________________________________
Via_________________________ tel.n.______________________, in relazione all'istanza diretta
all’ottenimento in uso della palestra dell’Istituto_________________________________________
nei giorni ________________________________________________________________________
dalle ore_____________________ alle ore_____________________
per il periodo decorrente dal ________________________ al ______________________
per lo svolgimento dell’attività sportiva ________________________________________________
PRESO ATTO
che l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, con deliberazione di Consiglio

Provinciale n.

….....del........., esecutiva, ha stabilito le condizioni di concessione dell’uso delle palestre per le
attività diverse da quelle scolastiche;
PRESO ATTO
del Regolamento approvato con il richiamato atto e delle condizioni in esso stabilite, considerato
che la Provincia ha concesso l'utilizzo della palestra dell'Istituto.......................
per il periodo sopra richiesto, con la presente

SI OBB L I GA
a tutto quanto riportato nel presente atto pena l’immediata decadenza del diritto di concessione,
senza alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo di sorta ed in particolare:
art. 1) l’uso della palestra dell’Istituto_________________________________________________
avverrà nei giorni__________________________________________________________________

dalle ore___________________________alle ore________________________________________
e verrà utilizzata esclusivamente dal Responsabile dell‘attività ricreativa;
Sig.

_________________________________________________________________________

nonché da tutti i tesserati di tale sodalizio/ circolo/ società/ associazione;
art. 2) ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità civile, patrimoniale ecc. circa lo svolgimento
dell’attività in seno alla palestra ed annessi spogliatoi, con espresso esonero degli Amministratori e
Funzionari Tecnici dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila nonché del Dirigente Scolastico e
del personale dipendente dalla Scuola;
art. 3) a garantire, durante le ore d’uso della palestra, la presenza del Responsabile nella persona
del Sig.__________________________________________________il quale deve regolamentare
l’accesso e la permanenza degli utenti nella palestra e negli spogliatoi;
art. 4) a disporre, a completamento dell’attività ricreativa, l’effettuazione delle pulizie di tutti i
locali utilizzati con eventuale addebito della spesa da parte dell’Amministrazione qualora tale
incombenza non venga effettuata dalla Società sportiva;
art. 5) a provvedere durante l’attività ricreativa a tenere costantemente chiusi gli accessi alla
palestra per evitare l’ingresso di estranei e che persone del sodalizio sportivo o altri si introducano
negli altri locali della Scuola non concessi in uso;
art. 6) a non istallare attrezzi fissi o quant’altro possa ridurre l’agibilità della palestra, garantendo il
ripristino dell’originale funzionalità della stessa a termine dell’attività;
art. 7) a consentire l’uso della palestra soltanto agli iscritti del sodalizio sportivo che indossino
scarpe da ginnastica o in gomma che non ingenerino graffi o segni alla pavimentazione;
art. 8) a risarcire gli eventuali danni provocati agli immobili ed alle attrezzature durante l’orario di
svolgimento dell’attività motoria;
art. 9) a non consentire l’uso del locale palestra e degli spogliatoi annessi nonché dei corridoi o
altri attigui alla palestra per manifestazioni agonistiche o amatoriali ove sia prevista la presenza di

pubblico se non dopo aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 8 paragrafi 1, 2 e 3 del
Regolamento per l’uso dei locali scolastici deliberato dal Consiglio Scolastico Provinciale;
art. 10) a corrispondere all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila a mezzo bonifico bancario
cod. IBAN 79J08 32703602 000000001610 entro il giorno cinque di ogni mese, il canone per
l’utilizzo della palestra e dei locali annessi alla stessa ammontante ad
Euro___________________________________________________ quale rimborso spese nonché
rimborso per l’usura dell’immobile e delle attrezzature poste al suo interno;
art. 11) a stipulare una polizza fideiussoria con una compagnia di assicurazione abilitata a tale
esercizio sul territorio nazionale, dell’importo di €. 250.000,00 e per la durata della concessione
della palestra, a totale garanzia di ogni responsabilità nei riguardi degli Amministratori e dei
Funzionari tecnici dell’Amministrazione Provinciale;
art. 12) a non svolgere attività a scopo di lucro;
art. 13) ad osservare e far rispettare agli iscritti all’associazione sportiva, quanto indicato nei punti
sopra elencati.
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