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1) Responsabili di quanto accade nelle Palestre (danni a persone, ad
attrezzature, a strutture e materiali) negli orari di concessione sono a
tutti gli effetti i fruitori stessi, ciascuno per la fascia oraria
concordata con l'Ufficio Sport dell'Amministrazione Comunale. Ciò
significa che per qualsiasi danno a persone o cose saranno chiamate a
risponderne le Società o le squadre che in quel momento hanno utilizzato
la Palestra.

2) Richiamandoci al punto 1) ricordiamo che ogni attività o manifestazione
svolta all'interno delle Palestre deve essere rigorosamente concordata con
l'Ufficio Sport.

3) Ogni Società deve designare un responsabile incaricato (ogni qualvolta
venga utilizzata la Palestra) alla compilazione di un registro (che si
trova in ogni Palestra) nel quale dovrà essere annotato: nome della
Società sportiva o scuola, orario di utilizzo, eventuali danni riscontrati
ai locali e/o attrezzature ed infine la firma di quanto dichiarato.

4) Si ricorda inoltre che ogni Società o Scuola ha nominato un referente
per l'Amministrazione Comunale, che sarà come punto di riferimento per
eventuali riunioni etc..

5) All'interno della Palestra E' ASSOLUTAMENTE VIETATO giocare a calcetto,
salvo l'utilizzo di palloni di gomma di piuma (peso 50 gr.) in caso di
utilizzo di palloni diversi da quelli sopra descritti, si ricorda che la
disponibilità della Palestra verrà revocata.



6) L'accesso all'interno delle palestre è consentito unicamente con scarpe
da ginnastica.

7) La domanda di utilizzo delle Palestre deve essere presentata almeno 7
gg. prima del richiesto inizio delle attività:

a) al solo Ufficio Sport, per la Palestra Comunale;

b) all'Ufficio Sport e alla Segreteria della Scuola Media (per la Palestra
della Scuola Media);

c) all'Ufficio Sport e alla Segreteria della Direzione Didattica delle
Scuole Elementari per le Palestre Scolastiche di Salvaterra e di S.
Antonino.

8) Il mancato utilizzo delle palestre, non comporta l'esenzione dal
pagamento della retta, a meno che non venga comunicato con almeno 15 gg.
di anticipo all'Ufficio Sport del Comune.


