
 

COMUNE  DI  MONDAVIO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA COMUNALE DI S. MICHELE AL FIUME 

 
 

1. L’uso della palestra è consentito, per scopi di educazione fisica e ginnica, a tutti i 
cittadini senza distinzione alcuna né di sesso né di età; 

 
2. L’uso della palestra è consentito, per attività sportive quali basket, pallavolo, 

pallamano, calcetto  e tennis, sia a società che a gruppi di privati cittadini, senza 
distinzione alcuna né di sesso né di età; 

 
3. Per l’uso della palestra, gli atleti, qualunque sia la loro attività svolta, debbono 

indossare le appropriate scarpe da tennis; 
 

4. Qualunque sia l’uso, ginnico o sportivo, la richiesta di utilizzo da parte di società o 
privati cittadini deve essere indirizzata al gestore. In essa deve essere specificato l’uso 
e la sua durata. É assolutamente vietato il trasferimento di prenotazione; 

 
5. Per manifestazioni diverse (quali quelle promosse da enti pubblici, partiti politici, 

organizzazioni sindacali, associazioni del volontariato, nonché quelle aventi carattere 
di beneficenza) la richiesta va rivolta al Sindaco e l’uso è gratuito, salvo un eventuale 
rimborso spese da valutare di volta in volta in rapporto alla durata e al periodo della 
manifestazione stessa. La domanda deve riportare l’esplicita dichiarazione dei 
richiedenti di assumersi qualsiasi responsabilità ed è facoltà dell’Amministrazione 
Comunale richiedere idonea garanzia fidejussoria; 

 
6. La richiesta d’uso della palestra per attività scolastiche deve essere indirizzata al 

Sindaco e per conoscenza al gestore; 
 

7. Le tariffe praticate per l’utilizzo della palestra sono quelle riportate nella Tabella “A”, 
parte integrante del presente regolamento e non possono essere variate senza 
apposita delibera della Giunta Municipale; 

 
8. L’uso della palestra per lo svolgimento di gare ufficiali non può eccedere il tempo di 

gara, più un’ora antecedente l’inizio ufficiale e un’ora dopo la fine della gara stessa; 
 

9. Per ogni uso diverso da quello di cui al punto precedente, l’utilizzo per le stesse 
persone non può protrarsi oltre il tempo previsto nella prenotazione, salvo che al 
termine del periodo concesso non ci siano prenotazioni da parte di altri richiedenti. In 
tal caso può essere concesso un ulteriore periodo d’uso; 

 
10. All’atto della prenotazione deve essere versata al gestore, contro regolare ricevuta, la 

somma richiesta in base alla tariffa d’uso prevista nella già citata Tabella “A”. Tale 
somma non è recuperabile da parte dei richiedenti se non nel caso in cui l’uso si 



rendesse impossibile per cause riconducibili al gestore, al Comune o alla struttura; 
 

11. Le società sportive che intendono utilizzare la struttura in modo continuativo durante 
tutto il periodo della loro attività agonistica debbono presentare, almeno 15 giorni prima 
dell’inizio dell’attività agonistica stessa, un calendario di utilizzo e possono per esso 
richiedere un pagamento rateizzato bimestrale posticipato; 

 
12. I frequentatori debbono evitare, nel modo più assoluto e categorico, di arrecare, 

volontariamente o per incuria, danni alla struttura e alle attrezzature. I contravventori, 
oltre che essere tenuti ai risarcimenti del caso, saranno perseguibili a termini di legge; 

 
13. L’orario di utilizzo di cui al precedente punto 12 più l’orario dei corsi ginnico – sportivi 

organizzati dal gestore o da altri istruttori non può essere superiore, su base 
settimanale, al 75% delle ore libere comprese tra le 18 e le 22; 

 
14. Per quanto riguarda le tariffe d’uso della palestra, esse, fino a nuova deliberazione 

della Giunta Municipale, sono quelle riportate nella seguente Tabella “A”: 
 
 

TABELLA  “A” 
 

 Novembre  -  Marzo Aprile  -  Ottobre 
     
 Residenti Non Residenti Residenti Non Residenti 
     
Società sportive per 
gare o allenamenti 

25.000 60.000 20.000 50.000 

     
Gruppi occasionali per 
attività sportive 

50.000 70.000 40.000 60.000 

     
Attività ginniche (fino a 5 
unità) 

8.000 
a persona 

12.000 
a persona 

5.000 
a persona 

10.000 
a persona 

     
Attività ginniche (oltre 5 
unità) 

5.000 
a persona 

10.000 
a persona 

5.000 
a persona 

8.000 
a persona 

     
Per corsi ginnico - 
sportivi 

70.000 70.000 60.000 60.000 

 
 
 

 
• Per i frequentatori minorenni (minori di anni 18) le presenti tariffe vanno ridotte del 50% 

(da tale riduzione sono esclusi i partecipanti ai corsi ginnico – sportivi organizzati dal 
gestore o da altri istruttori privati)  


