REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI, COMUNALI E DEL CENTRO
SPORTIVO RICREATIVO ALLA MONDA CON GLI ANNESSI CAMPI SPORTIVI
Art. 1

Il presente Regolamento si basa sulla seguente legislazione in vigore :
- Legge organica comunale e relativo Regolamento d’applicazione
- Regolamento comunale
- Legge della scuola
- Legge sull’educazione fisica e lo sport
- Legge sul sostegno e coordinamento delle attività giovanili (Legge
giovani)

Art. 2. 1.

Il Comune mette a disposizione per attività di interesse pubblico e per
attività sociali, culturali, sportive dei propri cittadini domiciliati gli spazi
scolastici, il Centro sportivo ricreativo alla Monda con gli annessi campi
sportivi e gli spazi presso il Centro civico, compatibilmente con la loro
destinazione e le esigenze dell’Istituto scolastico di Vezia (IsV).
La priorità è riservata alle attività fondate sul volontariato e fra di esse a
quelle promosse localmente a favore dei giovani.
Non è data alcuna concessione d’uso per manifestazioni a scopo di
lucro.

2.
3.

BASE LEGALE

PRINCIPI

Art. 3.

Al Municipio compete il rilascio delle concessioni d’uso, sentito il
parere della direzione dell’IsV per gli spazi scolastici.

Art. 4. 1.

Nei periodi di vacanza scolastica l’uso degli spazi scolastici non è
concesso per ragioni di manutenzione, pulizia e custodia. Sono ammesse
eccezioni qualora gli utenti provvedano totalmente a questi compiti.
Le concessioni annuali dei beni in uso riguardano unicamente le ore e i
giorni indicati nell’apposita Convenzione con scadenza il 31 agosto. Il
rinnovo va chiesto due mesi prima della scadenza.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento
il Municipio potrà revocare la concessione d’uso.

DISPONIBILITÀ

Sono vietate le attività che possono causare danni agli spazi interni ed
esterni degli edifici, ai campi sportivi, ai rispettivi impianti, arredi,
attrezzature e materiali disponibili durante la concessione d’uso.
In caso di pioggia è vietato l’uso dei campi di calcio.
Alla palestra si può accedere esclusivamente con apposite calzature per
l’interno.
Negli spazi scolastici (aule, palestra, spogliatoi e docce), negli spogliatoi
e nelle docce del Centro sportivo ricreativo alla Monda è proibito
fumare.
I beni comunali vengono messi a disposizione in buono stato e puliti e
così devono essere restituiti dopo l’uso.
In caso contrario sono addebitate le relative spese di pulizia.
Gli utenti comunicheranno immediatamente alla Cancelleria comunale
ogni danno o deterioramento riscontrati prima dell’inizio delle loro
attività - pena la responsabilità e il risarcimento per gli stessi - o causati
durante le loro attività.
L’agente di polizia e i rappresentati designati dal Municipio devono
poter accedere a tutte le manifestazioni.

NORME D’USO

2.

3.

Art. 5. 1.

2.
3.

4.
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6.

COMPETENZA

Art. 6. 1.

Il/la firmatario/a della Convenzione d’uso è responsabile per gli utenti
del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
Ogni danno causato agli oggetti concessi in uso è da risarcire
completamente.

Art. 7. 1.

Gli spazi scolastici, il Centro sportivo ricreativo alla Monda con gli
annessi campi sportivi e gli spazi presso il Centro civico sono messi
gratuitamente a disposizione per attività:
- d’interesse comunale o intercomunale;
- di giovani (fino a 20 anni d’età), di anziani (dai 60 anni d’età) e di
invalidi affiliati a società o enti domiciliati nel Comune;
- previste all’art. 17 del Regolamento comunale sui beni
amministrativi.
Per gli altri utenti affiliati a società, enti domiciliati nel Comune o gruppi
di cittadini di Vezia sono chieste le seguenti tariffe d’uso:
un’ora di
occupazione
Edificio scolastico
min.
mas.
Fr
Aula scolastica
20.00 30.00
Fr 25.00 35.00
Palestra
Fr 30.00 40.00
Palestra con doccia
Centro sportivo ricreativo Monda
Fr 30.00 40.00
Sala ricreativa
Fr 20.00 30.00
Spogliatoio con doccia
Fr 5.00
Spogliatoio con doccia singola (arbitro)
10.00
Campi sportivi:
A Fr 20.00 30.00
B Fr 10.00 20.00
Centro civico
Sala Multiuso
Fr 50.00 70.00
Portico esterno
Fr 20.00 40.00
Utilizzo giornaliero
Tutto il Centro Sportivo
Fr
200.00 300.00
Sala-campi-spogliatoi-docce
Per utenti e/o tempi d’occupazione non indicati ai cpv. 1 e 2 la
concessione d’uso è subordinata alle disponibilità residue e a una
maggiorazione delle tariffe decisa dal Municipio, fino ad un massimo del
20%.
A giudizio del Municipio è chiesta una cauzione quando vi è rischio o vi
sono stati precedenti casi di danni.
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3.

4.

Art. 8. 1.
2.

RESPONSABILITÀ

TARIFFE

un’ora sett. annua
di occupazione
min.
mas.
300.00 400.00
350.00 450.00
400.00 500.00
400.00
300.00

500.00
400.00

350.00
200.00

450.00
300.00

-

-

PROCEDURA
La richiesta d’uso va presentata al Municipio.
Se autorizzata, tramite la Cancelleria comunale il/la rappresentante degli AMMINISTRATIVA
utenti sottoscrive una Convenzione e provvede al pagamento anticipato
della relativa tariffa e/o della cauzione. Gli utente ricevono un
promemoria scritto con l’indicazione di uno e più numeri di telefono ai
quali possono far caso nel caso sorgessero dei problemi tecnici di
qualsiasi natura (acqua, elettricità, ecc.) oltre a quelli relativi alla
sicurezza o all’ordine pubblico per i quali devono rivolgersi all’agente di
polizia comunale.

Art. 9. 1.

2.

Art. 10 1.
2.

Ogni utente che utilizza gli spazi scolastici, il Centro sportivo ricreativo
alla Monda con gli annessi campi sportivi e gli spazi del nuovo Centro
civico si assicura privatamente per i rischi derivanti da infortuni e da
eventuali danni da lui causati.
Il Comune e l’IsV non si assume alcuna responsabilità per infortuni e
danni derivanti dall’uso delle infrastrutture comunali.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione
contraria.
Esso entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2003 - 2004 dopo
l’approvazione del Consiglio di Stato.
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