
INFORMATIVA PALESTRE 2016/2017

Con la presente, per comunicare alle Associazioni/gruppi sportivi che, se intenzionati per
l'anno  scolastico  2016/2017  ad  ottenere  la  concessione  temporanea  (  al  di  fuori  dell'orario
scolastico)  per  l'uso  delle  palestre  comunali,  dovranno  presentare  apposita  domanda  all'ufficio
segreteria,  come da “  modulistica scaricabile”  pubblicata  sul  sito  del  comune nella  categoria  “
Cultura Sport tempo libero.

Una  volta  recepito  il  parere  dell'Autorità  scolastica,  l'Ufficio  in  questione  rilascerà  ai
richiedenti l'autorizzazione all'uso delle palestre comunali.

La  Società/Gruppo  è  tenuto  a  corrispondere  al  Comune  di  Bagnolo  Piemonte  la  tariffa
oraria, come di seguito indicato.

Si informa che, per il suddetto anno scolastico, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 3
del 08/01/2015, sono state approvate le tariffe, per l'uso delle palestre comunali, nell'importo qui di
seguito riassunto:

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

EURO/ORA
1) Società/Associazioni  riconosciute  dal  C.O.N.I. (senza

utilizzo docce)
12,00

(IVA esclusa)
2) Società/Associazioni  riconosciute  dal  C.O.N.I. (con

utilizzo docce)
24,00

(IVA esclusa)

3) Società/Associazioni  non  riconosciute  dal  C.O.N.I.  e
privati cittadini (senza utilizzo docce)

15,00
(IVA esclusa)

4) Società/Associazioni  non  riconosciute  dal  C.O.N.I.  e
privati cittadini (con utilizzo docce)

30,00
(IVA esclusa)

5) Società/Associazioni  riconosciute/non  riconosciute  dal
C.O.N.I. che  svolgono  attività  patrocinate  dal  comune  e
rivolte a ragazzi in età scolare, (senza utilizzo docce) 

n.ro 4 ore gratis al sabato
mattina per gruppo*

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

EURO/ORA
1) Società/Associazioni riconosciute dal C.O.N.I. 10,00

(IVA esclusa)
2) Società/Associazioni non riconosciute dal C.O.N.I. e 

privati cittadini
12,00

(IVA esclusa)
3) Società/Associazioni riconosciute/non riconosciute dal 

C.O.N.I. che svolgono attività patrocinate dal comune e 
rivolte a ragazzi in età scolare

n.ro 4 ore gratis al sabato
mattina per gruppo*

*nel caso di più utilizzi, si farà ricorso all’alternanza fra i gruppi.



Il  pagamento  della  tariffa  dovrà  essere  effettuato  sulla  base  della  prenotazione,
indipendentemente  dall'utilizzo  della  palestra  stessa,  salvo  disdetta  scritta  che  dovrà  pervenire
all'Ufficio interessato non più tardi di 10 giorni antecedenti la data di inizio dell’utilizzo. La disdetta
dovrà riguardare un intero periodo e non soltanto un giorno e delle ore.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta potrà essere inviata via fax al nr.
0175/392790, via posta ordinaria,  online se provvisti  di firma digitale,  o scannerizzando il
documento  all'indirizzo  di  PEC:  comune.bagnolo.cn@legalmail.it,  mediante  consegna  allo
sportello.
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