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Art. 1
Concessione

La palestra viene concessa per l’educazione e la cultura fisica
nonché per manifestazioni organizzate da Società regolarmente
costituite e con sede nel nostro Comune; è concessa, di regola
solo durante il periodo di apertura delle Scuole.
In casi eccezionali e per periodi limitati il Municipio può metterla a
disposizione anche di Società non operanti nel Comune ma
formate in modo preponderante da membri residenti a Savosa.
La richiesta di utilizzazione deve essere inoltrata con un anticipo di
almeno 15 giorni.
Per l’uso annuale la richiesta dovrà pervenire entro il 30 giugno

Art. 2
Responsabilità

I dirigenti delle Società, di cui il diretto responsabile deve essere
segnalato al Municipio, si impegnano a far rispettare l’ordine e la
disciplina. Particolare cura deve essere dedicata al materiale
durante le ore in cui la palestra e servizi sono a loro disposizione.
Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati al
Municipio che, dopo aver accertato le responsabilità, li farà
riparare a spese della Società.

Art. 3
Assicurazioni
R.C.

Per l’organizzazione di manifestazioni non sportive con accesso di
pubblico, le Società organizzatrici dovranno fornire la prova di una
copertura assicurativa di responsabilità civile.

Art. 4
Autorizzazioni

Il Municipio fisserà orari e condizioni per le manifestazioni.

Art. 5
Ordine

Il responsabile della Società provvederà all’apertura e alla
chiusura della palestra.
Egli dovrà vegliare affinché siano evitati schiamazzi e rumori
molesti che potrebbero creare disturbo al vicinato. In proposito si
richiamano gli articoli 113 e 114 del Regolamento Comunale.
Al termine di ogni seduta, gli attrezzi devono essere rimessi al loro
posto.

Art. 6
Misure di
protezione

L’accesso alla palestra può avvenire unicamente con pantofole da
ginnastica che non possono essere utilizzare all’esterno. In caso
di manifestazioni è d’obbligo posare l’apposito tappeto protettivo. Il
Municipio delegherà un suo responsabile per la posa e per il
riavvolgimento del tappeto.
Il materiale (panchine svedesi, trampolino, cavallo, ecc.) deve
essere sollevato e non trascinato per non danneggiare il
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pavimento.
Art. 7
Attrezzature

Agli utilizzatori sono messi a disposizione gli spogliatoi, i servizi
igienici e gli attrezzi fissi esistenti.
Il piccolo materiale (palloni, nastri, cerchi ecc.) dovrà essere
richiesto tramite il custode.

Art. 8
Docce

La Società che intende usufruire delle docce dovrà chiedere
preventivamente l’autorizzazione al Municipio.

Art. 9
Orari

Le Società devono attenersi scrupolosamente agli orari assegnati.
Salvo concessioni particolari da parte del Municipio l’occupazione
serale della palestra non deve prolungarsi oltre le 22.00.
L’edificio scolastico dovrà essere chiuso entro le 22.30. Il
responsabile della Società deve controllare che tutte le luci siano
spente e che i locali siano in perfetto ordine. Il custode è
autorizzato ad eseguire dei controlli. Eventuali infrazioni a queste
disposizioni verranno segnalate al Municipio che prenderà i
provvedimenti del caso.

Art. 10
Tasse

Alle società con sede nel Comune non è richiesta alcuna tassa.
Per altre Società o per i Gruppi non operanti nel Comune ma
formate in modo preponderante da membri residenti a Savosa, il
Municipio applicherà un’adeguata tassa di concessione. Una lista
dei partecipanti deve essere consegnata contemporaneamente
alla richiesta.

Art. 11
Divieti

È assolutamente vietato fumare ed è proibito l’accesso agli
animali.

Art. 12
Gioco del calcio

È permesso solo con gli appositi palloni.

Art. 13
Garanzia

Ad ogni Società che utilizza la palestra verrà richiesto un deposito
di garanzia da fr. 200.— a fr. 500.--

Art 14
Revoca
dell’autorizzazione

Il Municipio può abrogare con effetto immediato l’autorizzazione a
quelle Società che non osservassero scrupolosamente questo
regolamento.

Art. 15
Chiavi

Le chiavi di accesso alla palestra nonché quelle degli armadietti
sono consegnate all’inizio e devono essere restituite alla fine
dell’anno scolastico

Art 16
Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1. settembre 1993
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Ogni altra disposizione contraria o incompatibile viene abrogata.
Tasse uso palestra 01.09.1993:
fr. 20.— per serata
fr. 600.— per una serata la settimana per tutto l’anno scolastico

Estratto dal Regolamento Comunale
Art. 113
Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l’ordine e la quiete
pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati,
gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle
pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all’interno
o in vicinanza dell’abitato.

Art. 114
Quiete notturna

Dopo le 23.00 sono di regola vietati i canti ed i suoni all’aperto,
come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di
altoparlanti. Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia
in sosta che in moto.

IL MUNICIPIO
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