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CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA PALESTRA “PALA GRANATA” E PALESTRA
“SCOLASTICA” – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10.09.2020 con la quale sono state
stabilite le linee guida circa l’uso della palestra “PALA GRANATA” e della “Palestra SCOLASTICA” di
via Tirso, da parte delle Associazioni o gruppi locali, per un’ottimale programmazione delle attività
sportive compatibilmente con le disposizioni di sicurezza e contenimento del contagio Covid-19.
Considerato che le linee guida prevedono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Durata della concessione: 1 anno;
Importo del deposito cauzionale: € 200,00;
Spese gestione impianti (acqua, energia elettrica): a carico del Comune;
Pulizie impianti: a carico del concessionario;
Manutenzione ordinaria: a carico del Comune;
Tariffa: esonero per compensazione con spese di sanificazione e pulizia delle palestre a
carico dei concessionari.

Visto il Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato
con deliberazione di G.C. n. 20 del 26.02.2002, a cui si rimanda per quanto non previsto nella
succitata deliberazione
INFORMA
alle Associazioni e/o gruppi che, nella scorsa stagione agonistica, hanno utilizzato le palestre:
“PALA GRANATA” e “PALESTRA SCOLASTICA” di via Tirso, che possono presentare apposito atto di
CONFERMA per l’uso temporaneo - stagione sportiva 2020/2021 - mediante la compilazione della
modulistica predisposta dall’Ufficio Sport.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione, gli interessati dovranno dichiarare:
-

il programma dell’attività da svolgere e il relativo calendario, comprensivo di turni di
allenamento, nonché ogni altra manifestazione prevista nel periodo di validità
dell’autorizzazione all’uso delle palestre: “Pala Granata” e “Palestra Scolastica”;

-

di essere in regola con l’affiliazione a federazione sportiva o altro organismo che garantisca
la copertura assicurativa degli utenti, allegando copia del documento di affiliazione;

-

di aver stipulato polizza assicurativa R.C., in caso di non affiliazione, allegando copia della
polizza;

-

di adottare il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza
delle attività sportive presso le palestre, redatto dalla federazione di affiliazione e allegato
all’atto di conferma.

Eventuali nuove richieste presentate da parte di Società, Associazioni o altri organismi verranno
valutate volta per volta dall’Amministrazione, in base alla disponibilità degli spazi disponibili nelle
palestre.
L’atto di conferma per l’uso temporaneo delle palestre dovrà essere presentato utilizzando
esclusivamente il Modello allegato e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu
tramite:
-

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it;
E-mail all’indirizzo: protocollo@comunemarrubiu.it.
A mano all’Ufficio Sport.

All’atto di conferma dovrà essere allegata la seguente documentazione:

▪
▪
▪
▪

COPIA DOCUMENTO AFFILIAZIONE OPPURE COPIA POLIZZA R.C.;
PROGRAMMA ATTIVITA’ - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021;
PROTOCOLLO CONTRASTO Covid-19 adottato dalla federazione di affiliazione;
COPIA DOCUMENTO IDENTITA’.

La presente Informativa, il Mod. A di Richiesta e il Mod. B di Conferma sono scaricabili dal sito
internet istituzionale www.comune.marrubiu.it.
Per informazioni: Ufficio Sport - Telefono 0783/8553312 - E-mail - annarita.deidda@comunemarrubiu.it.
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