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ARTICOLO N. 1   
 
Il “Palazzetto dello Sport” e la “Pista di Pattinaggio” (in seguito indicati 
come “IMPIANTI”) vengono utilizzati per attività sportive federali e 
promozionali di Società ed Enti operanti nel Comune di Alessandria, per 
l’attività scolastica e per altre manifestazioni. 
 Enti o Società non operanti nel Comune di Alessandria, compatibilmente 
con le possibilità di calendario e/o in considerazione di manifestazioni di 
particolare rilevanza, possono richiederne l’uso. 
 
 
ARTICOLO N. 2   
 
A parità di importanza le manifestazioni ufficiali a livello internazionale, 
nazionale, interregionale, regionale e provinciale, hanno la precedenza su 
quelle scolastiche e promozionali. Le manifestazioni sportive hanno la 
precedenza su quelle politiche, sindacali, artistiche e simili. Quando le 
strutture sono libere da impegni sportivi possono essere richieste per 
altre manifestazioni purché le date siano prefissate con almeno due mesi 
di anticipo e non contrastino con i prioritari interessi sportivi. 
 
 
ARTICOLO N. 3 
 
L’orario d’uso degli impianti viene fissato, di anno in anno dall’Assessorato 
allo Sport sulla base delle esigenze delle Società e/o Enti richiedenti. 
Dal lunedì al venerdì l’uso è consentito per gli allenamenti; il sabato e la 
domenica per i campionati e manifestazioni sportive o per altre 
manifestazioni consentite. 
 
 
ARTICOLO N. 4   
 
L’orario di accesso viene stabilito dal preposto Ufficio Sport in base a 
quanto segue:  
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a) Chi intende ottenere l’uso degli impianti è tenuto a presentare, almeno 
un mese prima  dell’evento, domanda scritta al preposto Ufficio Sport;  

 eccezionali deroghe potranno essere concordate direttamente dagli 
interessati  con  l’Ufficio Sport. 

b) Dopo aver ottenuto l’autorizzazione e l’inserimento in calendario, 
l’utente dovrà espletare tutte le modalità amministrative e legali 
inerenti e dovrà altresì assumersi l’impegno di munirsi delle  
autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative in materia. 

c) L’utente dovrà provvedere, a sue cure e spese, al servizio medico sia 
per gli atleti che per il pubblico. 

d) La concessione definitiva sarà subordinata: 
 all’obbligo da parte del richiedente, del versamento di un deposito 

cauzionale corrispondente ad un terzo del canone annuo dovuto 
calcolato sulla quota minima prevista per l’utilizzo dell’impianto;  

 dalla presentazione delle ricevute di pagamento relative ai periodi 
precedenti ed alla copia della polizza assicurativa R.C. per danni 
eventualmente arrecati a persone o cose. 

e) Il mancato pagamento del canone comporta l’esclusione dell’insolvente 
da ogni ulteriore concessione. 

f) Per le partite di campionato è possibile fare una prenotazione unica;  
 la concessione sarà comunque trimestrale e subordinata al rispetto     

delle norme sul pagamento. 
g) Per gli allenamenti vale quanto descritto nella “ Normativa d’uso delle 

palestre scolastiche” fatto salvo il tariffario. 
h) Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti durante  

manifestazioni, partite ed allenamenti, anche da parte del pubblico o 
della squadra ospite, l’onere relativo al ripristino od alla sostituzione 
sarà a carico di chi ha avuto l’impianto in concessione. Così pure per 
eventuali danni a persone od a cose di terzi che fossero oggetto di 
rivalsa. 

i) Sono esclusi dalla concessione i servizi bar, guardaroba, pubblicità e 
ogni altro servizio annesso alla manifestazione. 

j) Sono a carico dell’ avente diritto alla concessione:  
 l’esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi 

quanto alle biglietterie;  
 il pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere;  
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 il controllo dei telefoni, essendo ogni comunicazione interurbana ed 
urbana a carico dell’usufruente;  

 la sorveglianza  dei servizi igienici;  
 il controllo dei posti;  
 l’aggiunta di sedili oltre a quelli fissi se le normative vigenti lo 

consentono; 
 l’installazione di eventuali altoparlanti oltre a quelli esistenti ( secondo 

le normative vigenti);  
 tutte le attrezzature supplementari che le singole manifestazioni 

possano richiedere ( a norma di legge);  
 i consumi di energia elettrica, acqua, e il combustibile per quelle 

manifestazioni il cui carattere esige maggiori consumi dei normali od 
impianti particolari. 

k) Tutto ciò che viene installato provvisoriamente negli impianti  deve 
rispettare rigorosamente le norme vigenti e deve essere sgombrato, 
nei termini concordati preventivamente con l’Ufficio Sport, a 
manifestazione ultimata. 

l) Sono esclusi dalla concessione e riservati al Comune, per le autorità, 
un adeguato numero di posti (n. 10) senza che ciò possa costituire per  
l’organizzatore titolo di pretesa alcuna. 

 
ARTICOLO N. 5  
 
Per l’uso degli impianti sono dovute le tariffe stabilite dall’ 
Amministrazione Comunale. 
  


