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CARTA DEI SERVIZI 

PALESTRE COMUNALI 

 

1. Cosa facciamo per voi 

Il Comune di Gardone V.T. mette a disposizione delle associazioni  e gruppi sportivi presenti sul 

territorio comunale l’utilizzo  in orario extrascolastico delle seguenti palestre : 

Palestra Scuola elementare di Magno; 

Palestra Scuola Elementare A. Frank  a Inzino; 

Palestra Ex I.T.C. in Via Monte Guglielmo a Inzino ; 

Palestra Scuola media A. Canossi; 

Palestra  istituto I.T.I.S.; 

 

2. Perché lo facciamo 

Le palestre sono date in concessione di utilizzo per l’attività sportiva sul territorio comunale a 

favore di associazioni sportive e gruppi organizzati. 

 

3. Dove siamo 

Le informazioni per l’utilizzo delle palestre comunali sono disponibili sul sito comunale nell’area 

sportello al cittadino oppure si possono richiedere presso l’ufficio Sport del Comune al n. tel. 030 

8911583 int. 130. 

Si informa inoltre che sul territorio comunale sono fruibili le due palestre date in gestione alla 

società Gam Team srl che provvede a fornire i dettagli per l’utilizzo: 

Palestra  scuola Elementare Andersen  -  presso la piscina comunale al n. 030  831861 

Palestra  centro sportivo del Parco  Rovedolo  - presso il gestore  tel. 030 833535. 

 

4. Quali sono gli orari 

Le informazioni sul servizio  delle palestre gestite direttamente dall’ufficio Sport possono essere 

richieste in Comune in questi orari: 

Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

10.00 – 12.20 10.00-12.20 10.00-12.50 10.00-12.20 10.00-12.50 

 16.00-18.20  16.00-18.20  

 

5. Chi se ne occupa 

Il servizio è realizzato dall’Area servizi alla persona e amministrativi. 

Dirigente : Dott. Lorenzo Cattoni tel. 030.5782343 

Referente : dott.ssa Palmida di Pasquale   ufficio sport tel 030.5782374 

E mail   palmida.dipasquale@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

6. Dove posso trovare la modulistica per il servizio? 

La modulistica per la richiesta delle palestre comunali gestite direttamente dal Comune è a 

disposizione presso l’Ufficio sport e sul sito internet.  
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7. Il Cittadino deve sapere che: 

La richiesta può essere effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento per l’utilizzo delle 

palestre, approvato con deliberazione C.C. N. 57 del 12/7/2007, che prevede all’art. 2 la 

suddivisione dei richiedenti in diverse tipologie : 

a) Associazioni e Gruppi Sportivi con finalità senza scopo di lucro e con attività sportiva ordinaria 

aderenti al C.O.N.I., Federazioni Nazionali, Enti di promozione riconosciuti, facenti parte della 

Consulta Comunale, che svolgano attività prevalentemente a favore della gioventù (bambini, 

ragazzi e giovani fino ai 16 anni), tenendo conto altresì dell’anzianità operativa sul territorio 

comunale. 

 

b) Associazioni e Gruppi Sportivi con finalità senza scopo di lucro e con attività sportiva ordinaria 

aderenti al C.O.N.I., Federazioni Nazionali, Enti di promozione riconosciuti, facenti parte della 

Consulta Comunale, che svolgano attività prevalentemente a favore degli adulti, tenendo conto 

altresì dell’anzianità operativa sul territorio comunale. 

 

 

c) Associazioni e Gruppi Sportivi con finalità senza scopo di lucro e con attività sportiva ordinaria 

aderenti al C.O.N.I., Federazioni Nazionali, Enti di promozione riconosciuti, non facenti parte 

della Consulta Comunale, che svolgano attività prevalentemente a favore della gioventù ( 

bambini, ragazzi e giovani fino ai 16 anni), tenendo conto altresì dell’anzianità operativa sul 

territorio comunale. 

 

d) Associazioni e Gruppi Sportivi con finalità senza scopo di lucro e con attività sportiva ordinaria 

aderenti al C.O.N.I., Federazioni Nazionali, Enti di promozione riconosciuti, non facenti parte 

della Consulta Comunale, che svolgano attività prevalentemente a favore degli adulti, tenendo 

conto altresì dell’anzianità operativa sul territorio comunale. 

 

Per le attività occasionali : 

e) Associazioni e Gruppi Sportivi con finalità senza scopo di lucro e con attività sportiva 

occasionale, con priorità di utilizzo se aderenti o affiliati al C.O.N.I., Federazioni Nazionali, 

Enti di promozione riconosciuti, con sede o residenza del richiedente nel territorio comunale. 

 

Associazioni o Gruppi Sportivi non rientranti nei precedenti punti, con sede o residenza del 

richiedente in altri Comuni. 

 

Si ricorda che le associazioni del territorio comunale devono presentare l’iscrizione al registro delle 

associazioni del Comune presso l’ufficio Pubblica Istruzione – Referente Sig.ra Patrizia Gavazzi tel 

030.5782342 mail patrizia.gavazzi@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 

La richiesta per l’uso della palestra deve essere presentata da parte delle associazioni e gruppi 

sportivi richiedenti al massimo entro il 30 giugno di ogni anno . 

Entro il 31 agosto   viene predisposto dall’ufficio sport un prospetto di utilizzo delle palestre 

secondo le varie richieste presentate, dando la precedenza nella prenotazione alle associazioni che 

ne usufruiscono da più anni. Quindi verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente di 

Area. 

Per le richieste presentate in corso d’anno si procederà alla verifica della disponibilità e 

all’autorizzazione entro 15 giorni dalla richiesta scritta. 

 

8. Quanto costa ? 

In base alla tipologia delle associazioni o dei gruppi richiedenti indicati nel precedente punto 7 sono 

previste tariffe differenziate come da tabella qui indicata. 

Si specifica che è prevista una tariffa agevolata per corsi diretti esclusivamente a utenti disabili e 

organizzati da associazioni o gruppi sportivi. 

 

 

 



 
 

TABELLA TARIFFE ORARIE  IN VIGORE  PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI   

Ai sensi delibera G.C. N. 155/2011 

 

CATEGORIA ASSOCIAZIONI TARIFFA 

APPLICATA 

UNDER 16 ( dopo 2 anni iscrizione Consulta)  €. 10,00 

ADULTI   ( dopo due anni iscrizione Consulta)  €. 16,00 

UNDER 16   - NO CONSULTA  €. 14,00 

ADULTI   - NO CONSULTA  €. 18,00 

GRUPPI OCCASIONALI  €. 18,00 

GRUPPI NON RESIDENTI   €. 25,00 

CORSI PER DISABILI( organizzati dalle associazioni)    €. 3,00 
 

 

La Giunta Comunale, esclusivamente per la palestra presso la scuola elementare A. Frank, ha 

disposto una riduzione del 10% sulle tariffe applicate,  in quanto gli spogliatoi risultano inferiori 

rispetto alle altre palestre con un conseguente minor livello di relativa fruibilità per un uso extra 

scolastico. 
 

TABELLA TARIFFE ORARIE    PER L’UTILIZZO  DELLA PALESTRA COMUNALE 

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK   A INZINO  

(ai sensi della  deliberazione G. C. N.   8 del 17/1/2013)  

CATEGORIA ASSOCIAZIONI TARIFFA 

APPLICATA 

UNDER 16 ( dopo 2 anni iscrizione Consulta) €.   9,00 

ADULTI   ( dopo due anni iscrizione Consulta) €. 14,40 

UNDER 16   - NO CONSULTA €. 12,60 

ADULTI   - NO CONSULTA €. 16,20 

GRUPPI OCCASIONALI €. 16,20 

GRUPPI NON RESIDENTI  €. 22,50 

CORSI PER DISABILI( organizzati dalle associazioni)  €.   2,70 
 

 

Il pagamento sarà richiesto con lettera scritta da parte dell’ufficio Sport a consuntivo del periodo 

autorizzato. 

 

9. Come posso tutelarmi. 

Nel caso che il servizio non sia correttamente fornito posso rivolgermi al Dirigente di Area, previo 

appuntamento. 

 

L’Ufficio competente è disponibile a ricevere ogni segnalazione di disservizi e suggerimenti 

riguardanti il servizio. 

 

10.  Domande frequenti:  

10.1 Come posso sapere se c’è disponibilità di orario per l’uso della palestra? 

L’utente deve rivolgersi all’ufficio sport per prendere visione del piano di utilizzo di ogni singola 

palestra. 

 

10.2 Cosa devo presentare per l’iscrizione al Registro delle associazioni? 

Deve essere presentata richiesta scritta con allegata copia dello statuto dell’associazione sportiva 

all’ufficio Cultura, che provvederà a dare le informazioni necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IDENTIFICAZIONE DI STANDARD E INDICATORI DI RISULTATO 

 

Servizio: utilizzo palestre comunali 

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 

Predisposizione del calendario annuale di 

utilizzo 

Atti interni Entro il 10 

settembre 

Entro il 10 

settembre 

Entro il 10 

settembre 

Autorizzazione per l’utilizzo Atti interno 15 gg dalla 

richiesta 

15 gg dalla 

richiesta 

15 gg dalla 

richiesta 
 


