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Regolamento e tariffe di utilizzo Palestra di Bagolino 
si comunica che 

 
È consentita, in zona bianca, l’attività al chiuso (indoor) di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc. per 
coloro che sono in possesso di Green Pass (cfr. le Indicazioni di accesso al sito di gioco tramite Green Pass  
 

• Le richieste dovranno pervenire su apposito modulo almeno 3 giorni prima dell’utilizzo all’indirizzo 
mail info@sportivabagolino.it o contattando direttamente il responsabile della palestra comunale è il 
sig. Alamia Giuseppe (3478440369). 

• In caso di sovrapposizioni di richieste l’autorizzazione sarà rilasciata a discrezione della società 
sportiva dilettantistica Bagolino sulla base di quanto previsto dalla convenzione. Il calendario sarà 
esposto nella bacheca della società e sul sito internet www.sportivabagolino.it o sulla pagina 
facebook della società. Si precisa che il calendario potrà subire variazioni durante l’anno. 

• Eventuale disdetta/rinuncia dei turni assegnati deve essere comunicata con un preavviso di 1 giorni, 
nel caso contrario dovrà essere versata per intero la quota stabilita al pagamento delle ore non 
godute; 

 
Tariffe Anno 2021-22 
Le tariffe applicate dall’associazione SSD Bagolino agli utenti della palestra rientrano nei parametri stabiliti 
dal “Regolamento comunale per la gestione e l’utilizzo delle palestre comunali di Bagolino capoluogo e 

della frazione Ponte Caffaro” approvato con deliberazione e validità dal 01.11.2019. 
 

Gruppi amatoriali  10 euro/ora* 
Associazioni NON a scopo di lucro 7 euro/ora * 

Altre associazioni o Società 10 euro/ora* 
Pulizie attrezzature A carico utilizzatore* 

 
Pagamento 

Il pagamento della quota di utilizzo della palestra deve essere effettuato appena terminata l’attività (per i 
gruppi privati) e ogni 1°giorno del mese successivo all’utilizzo (per le associazioni) mediante il versamento 
al responsabile della palestra. 
 
Condizioni d’utilizzo  
I soggetti che utilizzano le palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle 
attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine 
pubblico. 
L’uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all’attività indicata nell’atto di concessione. 
Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza d’utilizzatori in orario extrascolastico 
saranno addebitati all’utilizzatore, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. 
L’accesso alla palestra dovrà avvenire unicamente attraverso la porta principale. 
 
Tutti gruppi che usufruiscono della palestra e dei locali annessi dovranno provvedere alla pulizia e 

igienizzazione per le superfici toccate più di frequente, utilizzando panni diversi per ciascun tipo di 

oggetto/superficie (porte, maniglie, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini) 
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Il materiale per le pulizie/igienizzazione è messo a disposizione dalla SSD Bagolino all’interno di un 
armadio nel bagno disabili vicino al piano palestra. 
 
Obblighi a cura degli usufruitori dell’impianto (Responsabili dei gruppi esterni) 

 
• Astenersi dal recarsi all’impianto sportivo qualora si siano manifestati o fossero in corso sintomi con 

temperatura corporea > a 37.5° C per un periodo precedente all’attività pari almeno a 3 gg. e di non 
aver avuto contatti negli ultimi 14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di loro 
conoscenza; 

• Non accedere all’impianto sportivo in presenza di temperatura corporea rilevata > a 37.5° C o di 
segni/sintomi per un periodo precedente di almeno 3 gg. e di non aver avuto contatti negli ultimi 14 
gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza; 

• Il responsabile di ogni gruppo dovrà misurare la temperatura corporea tramite termometro messo a 
disposizione (armadio) 

• all'ingresso il responsabile deve verificare il green pass e che deve tenere il registro delle presenze: 
nome cognome, numero telefonico (di un genitore in caso di minore). Questo elenco deve essere 
mandato al responsabile dell'impianto qualora ce ne fosse bisogno. 

• Utilizzare la mascherina ove richiesto e laddove non sia possibile mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro  

• Non condividere borracce, bottiglie (usare confezioni monouso), bicchieri e non scambiare con altri 
atleti/utenti oggetti quali: pettorine, asciugamani, accappatoi o altri effetti personali; 

• Igienizzarsi le mani ove richiesto e comunque prima di ogni accesso al campo di gioco e agli 
spogliatoi tramite i dispenser posti all’ingresso e all’interno della palestra; 

• Le docce e spogliatoi non saranno messi a disposizione. Il cambio delle scarpe avviene all’interno 
del piano palestra in zone definite dal responsabile gruppo. 

 
Responsabilità civile 

I gruppi sportivi/amatoriali che usufruiscano della palestra sono direttamente responsabili per eventuali danni 
che possono derivare a persone o a cose per l’uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature. 
Tali gruppi devono essere muniti di assicurazione contro gli infortuni che dovessero verificarsi nello 
svolgimento dell’attività sportiva. 
 
Per informazioni  
Alamia Giuseppe 
galamia69@gmail.com 
info@sportivabagolino.it 
 


