Approvato A.U. - Det. n° 20 del 28.5.2013

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI AL PALABORSANI O ALLA PALESTRA L.DA VINCI

Art. 1 Finalità
Scopo del presente regolamento è quello di normare l’assegnazione di spazi dedicati all’attività
ginnico-sportiva nelle palestre del PalaBorsani e della scuola L. da Vinci a Castellanza,
compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di utilizzo di tali spazi direttamente da parte
della Castellanza Servizi srl

Art. 2 Titolari dell’utilizzo temporaneo
L’utilizzo temporaneo degli spazi è concesso a Società e Gruppi sportivi affiliati al CONI, a un Ente
di Promozione Sportiva, o ad associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente
menzionate, o altri soggetti che svolgono la propria attività, per i giochi di squadra e per la
preparazione fisica personale di gruppo o individuale.

Art. 3 Organi competenti al rilascio
Il rilascio del diritto all’uso è di competenza del Direttore della Castellanza Servizi Srl con
sottoscrizione di apposito contratto di affitto

Art. 4 Durata
La convenzione ha una durata massima di 1 anno, e concerne l’utilizzo delle palestre comunali per
il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno di ogni anno. Altri periodi saranno oggetto di
contrattazione tra le parti.

Art. 5 Presentazione delle domande
La domanda per la richiesta di utilizzo degli spazi, firmata dal responsabile della Società o del
Gruppo Sportivo, deve essere rivolta alla Castellanza Servizi entro il 15 giugno di ogni anno. Le
domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono
spazi disponibili.
I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell’attività e, in caso di partite o manifestazioni
sportive, i giorni di gara e gli orari.
Le assegnazioni vengono riscontrate in forma scritta a seguito di graduatoria definita entro il 30
giugno di ogni anno

Art. 7 Assegnazione e criteri
L’assegnazione degli spazi e i relativi orari di utilizzo verranno definiti dal Direttore della
Castellanza Servizi nel rispetto dei criteri di seguito elencati:
1) Al fine di assicurare la continuità formativa nell’attività sportiva chi ha usufruito degli spazi
nell’anno precedente ha la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre.
2) A parità di condizioni le ore da assegnare verranno ripartite secondo l’ordine di presentazione
della domanda
3) eventuali spazi residui saranno assegnati con priorità decrescente attraverso i seguenti criteri:
a). associazioni sportive di Castellanza affiliate al coni o a enti di promozione sportiva
b). associazioni con sede a Castellanza
c). associazioni/società sportive extra comunali
In caso di pari diritto verranno tenuti in considerazione i seguenti sub-criteri in ordine di priorità:
- la società (squadra e gli atleti) che svolgono il massimo campionato nazionale;
- la società (squadra e gli atleti) che svolgono il campionato regionale o provinciale;
- i corsi di avviamento allo sport per atleti sotto i 16 anni;
- le associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico–sportiva ed
agonistica;
- le associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere
ginnico sportive, non agonistiche;
- le associazioni, enti o privati per singole manifestazioni di carattere sportivo-ricreativo;

