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Regolamento per l’accesso e l’utilizzazione della palestra annessa al campo scuola di Viale 
Avignone     

approvato con  deliberazione  del Consiglio Comunale n.766 del 6.11.84
modificato con deliberazione della Giunta Comunale  n.136 del 20.2.2002

Art 1
L’uso della palestra annessa al Campo sportivi scolastico di Viale Avignone e delle attrezzature tecnico 
sportive  esistenti  è  riservato  con  priorità,  secondo  l’orario  d’uso  dell’impianto,  ai  gruppi  sportivi  
scolastici cittadini, agli atleti delle categorie FIDAL (ragazzi, cadetti, allievi, allieve, juniores. Seniores,  
amatori) ed anche ai tesserati delle società e gruppi sportivi senesi, affiliati alle Federazioni sportive ed 
agli enti di promozione sportiva purché assicurati per la pratica dell’attività sportiva ed in regola con le  
specifiche disposizioni sanitarie vigenti.
Sarà cura del Tecnico responsabile della palestra, di cui agli artt successivi segnalare eventuali situazioni  
di sovraffollamento al competente servizio comunale, che provvederà eventualmente alla  ripartizione 
oraria d’uso della palestra, verificate le esigenze delle scuole e delle società sportive interessate.

Art 2
La palestra è diretta dal Tecnico responsabile nominato dalla federazione di Atletica Leggera (FIDAL). Il 
tecnico dovrà essere in possesso di una qualifica minima di istruttore ISEF.
Il  tecnico  è  nominato  dalla  Giunta  Comunale  su  designazione  della  Federazione  Italiana  di  Atletica  
Leggera (FIDAL). 
L’incarico ha durata biennale e può essere rinnovato. 

Art 3
Il tecnico è incaricato delle seguenti funzioni: 
 sorveglianza tecnico – sportiva sulla corretta esecuzione degli esercizi con pesi e attrezzi pesanti, ai  
fini della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia del patrimonio; 
 controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla palestra e segnalazione al custode in servizio di 
eventuali necessità di intervento;
 consulenza tecnico – sportiva e redazione, su richiesta, di semplici programmi di allenamento;
 controllo finale e – ove necessario – scarico delle attrezzature al termine delle sedute giornaliere di  
allenamento; segnalazione di guasti o necessità di manutenzione al custode in servizio.
 apertura e chiusura della palestra secondo l’orario approvato. Le chiavi del locale saranno comunque 
depositate presso l’abitazione del custode.
La funzione di tecnico responsabile può essere retribuita. 

Art 3
L’accesso alla palestra è consentito solo in presenza del tecnico responsabile e previa richiesta scritta  
degli  organismi  interessati  –  di  cui  all’art  1  –  in  cui  saranno  specificati  i  nominativi  dei  tecnici  
responsabili per gli atleti minorenni ed i nominativi degli atleti maggiorenni che si assumono in proprio 
ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso della palestra stessa. 
Gli elenchi degli atleti aventi diritto all’accesso saranno consegnati al tecnico responsabile. 

Art 4
Ai fini  dell’accesso degli  atleti  non maggiorenni,  le  scuole e gli  organismi  di  cui  all’art  1 dovranno 
tassativamente assicurare la presenza in palestra di un insegnante di educazione fisica o di un proprio 
tecnico, qualificato nello specifico settore della Federazione di competenza, durante tutto il periodo di 
utilizzazione delle attrezzature; sarà vietato l’accesso in palestra e sarà sospesa la relativa autorizzazione 
in caso di eventuale, accertata inadempienza. 


