
Allegato B 

 

DISCIPLINARE DI UTILIZZO 

Il sottoscritto ________________________ in qualità di ____________________ della 

società____________________ dichiara di accettare le seguenti regole di utilizzo palestre provinciali e di 

aver preso visione del regolamento: 

1. Non è consentito entrare sul piano gioco della palestra senza aver preventivamente calzato scarpe da 
ginnastica con suole di gomma indossate al momento. 

2. E’ vietato consumare cibi e bevande in tutti i locali dell’impianto. 
3. E’ vietato fumare in tutti i locali dell’impianto. 
4. E’ vietato l’ingresso a cani e altri animali. 
5. Carta e altri rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. 
6. Gli allievi e atleti sono autorizzati a entrare in palestra solo se accompagnati da un responsabile adulto. 
7. E’ vietato arrecare danni di qualsiasi tipo all’impianto e alle attrezzature. 
8. In caso di qualsiasi incidente con danni all’impianto, persone o attrezzi il responsabile dell’associazione o 

gruppo sportivo deve darne comunicazione immediata o al massimo il giorno successivo alla Provincia di 
Lodi. 

9. Eventuali danni saranno riparati a cura e spese della Società interessata. Qualora provveda la Provincia 
di Lodi, l’importo dovrà essere liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito. 

10. Qualora non sia stato possibile individuare i responsabili, l’addebito stesso verrà ripartito 
proporzionalmente fra tutte le Società (secondo gli spazi in uso), che hanno utilizzato l’impianto nella 
giornata. 

11. Per la salvaguardia della struttura in genere è vietato giocare a calcio e lanciare con mazze o altro, palle 
tipo baseball; eventuali eccezioni saranno permesse solo in particolari condizioni e determinati spazi 
concordati con la Provincia di Lodi. 

12. Gli orari indicati per l’uso dell’impianto devono essere tassativamente rispettati. 
13. I frequentatori devono utilizzare esclusivamente gli spogliatoi loro assegnati. 
14. Il pubblico può soffermarsi solamente nei locali e nelle zone a esso riservati negli impianti ove questo è 

previsto. 
15. Al termine dell’ultimo turno serale, salvo dove espressamente previsto, il Responsabile presente deve 

farsi carico di controllare la chiusura di rubinetti, delle docce, di finestre e porte esterne di accesso, 
nonché lo spegnimento di tutte le luci. 

16. È fatto obbligo a ogni associazione, società o gruppo sportivo utilizzatore di individuare il responsabile 
per la sicurezza e gli adempimenti previsti dal Dlgs. 626/94 e sue modificazioni, assumendosi tutte le 
responsabilità civili e penali connesse all’uso esentando la Provincia, e le Istituzioni scolastiche da ogni 
responsabilità per fatti avvenuti durante l’utilizzo dei locali concessi e per danni a persone o cose. 

17. Il responsabile dell’associazione, ente o gruppo sportivo utilizzatore dovrà prendere visione della 
disposizione delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori, prendere visione 
della documentazione cartografica e del piano di evacuazione, identificando le vie di fuga predisposte per 
ciascuna area dell’edificio. 

18. Terminato il proprio turno ogni Società sportiva deve riporre negli appositi spazi e contenitori le 
attrezzature usate. 

19. L’Amministrazione Provinciale non risponde di eventuali smarrimenti o ammanchi di valori e cose 
all’interno dell’impianto. 

20. Si darà luogo alla revoca della concessione dell’impianto se il presente Regolamento è volte dagli 
appartenenti a una stessa Società. 

 
 
 

                                                                                                                 Firma 
 

_________________ 


