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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 916

Oggetto:

del 02/10/2019

GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRACURRICOLARE ANNO 2019/2020 - CONCESSIONE IN
USO ALLE SOCIETA' SPORTIVE. APPROVAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI.

IL DIRIGENTE
Premesso che al fine di consentire l’utilizzo per attività di allenamento ed agonistiche delle società sportive
ed amatoriali in orario extracurricolare degli impianti sportivi a corredo degli Istituti scolastici di competenza
dell’Amministrazione provinciale di Lucca è necessario provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico
per l’individuazione dei soggetti con i quali stipulare apposite convenzioni;
Preso atto dei contenuti del Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n.61 del 21/09/2016
riguardo al quale l’amministrazione provinciale aveva annunciato l’intendimento di procedere
all’approvazione di un nuovo Regolamento e di nuove modalità di assegnazione degli spazi per le attività
sportive che non si è ancora concretizzata a causa di una concomitanza di attività urgenti e improcrastinabili
che hanno gravato le strutture tecniche ed amministrative della Provincia impedendo di svolgere il necessario
confronto con le Associazioni Sportive e con le Istituzioni Scolastiche nel rispetto delle reciproche esigenze ;
Preso atto altresì che, a seguito di numerosi lavori di ristrutturazione eseguiti nel corso degli ultimi anni,
per alcune palestre si sono di fatto modificate in maniera sostanziale le caratteristiche, le superfici utilizzabili
e le potenzialità di utilizzo compresa la completa adeguatezza alle normative del CONI;
Atteso che quindi si rende necessario prendere atto, per alcuni impianti, della variazione della classificazione
degli stessi fra Palestre piccole e Palestre grandi in ragione dell’oggettivo stato di fatto e per esigenza di
omogeneità riguardo alle strutture gestite dalla Provincia e presenti su tutto il territorio provinciale;
Considerato quindi che l’elenco aggiornato delle palestre concedibili in orario extrascolastico risulta ad oggi
essere il seguente:

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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PALESTRE PICCOLE, ZONA LUCCA
ITG Nottolini di Lucca
ITP Pertini di Lucca
ITC Carrara di Lucca
Palestra Piccola Liceo Vallisneri di Lucca
PALESTRE GRANDI, ZONA LUCCA
Palestra grande Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca
ITI Fermi di Lucca
PALESTRE PICCOLE, ZONA VERSILIA
Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio
ITC Don Lazzeri di Pietrasanta
ITN Artiglio di Viareggio
Liceo socio pedagogico Chini di Lido di Camaiore
ITP Marconi sede ex Colombo di Viareggio
ITP Marconi di Viareggio
ITC Carlo Piaggia di Viareggio
PALESTRE GRANDI, ZONA VERSILIA
Liceo Artistico Stagi di Pietrasanta
ITC Carlo Piaggia di Viareggio
PALESTRE PICCOLE, ZONE MEDIA VALLE GARFAGNANA
ISISS F.LLI Pieroni di Barga
Ritenuto necessario procedere, in base alle disposizioni di cui al succitato decreto deliberativo n.61/2016
alla pubblicazione di un Avviso pubblico finalizzato alla stipula di convenzioni per la gestione dell’attività
extracurricolare presso gli impianti sopra elencati nel periodo 14/10/2019 – 30/06/2020 nonché
all’approvazione dei relativi allegati;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso pubblico ed i relativi allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, finalizzato alla stipula di convenzioni per la gestione
dell’attività extracurricolare presso gli impianti sopra elencati nel periodo 14/10/2019 – 30/06/2020;
2. di pubblicare l’avviso (allegato parte integrante del presente atto) con i relativi allegati sul sito
internet della Provincia di Lucca alla sezione bandi ed avvisi;
3. di dare atto che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241 del 7/8/1990 è il sottoscritto Dirigente
e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
legge 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg.
dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire
gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
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RG/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente

-
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Ufficio Scuole e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO
“CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI LUCCA” – Anno 2019/2020
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 21/09/2016;
Vista la determinazione Dirigenziale n. _______ del ______ relativa all’approvazione del
presente Avviso Pubblico;
si procede alla pubblicazione del presente Avviso, riferito all’anno 2019/2020, al fine di
consentire l’assegnazione e l’uso degli impianti sportivi scolastici (di seguito, anche palestre)
da parte dei soggetti aventi titolo (di seguito, anche le associazioni o, le associazioni sportive).
Art. 1
(Soggetti aventi diritto alla concessione)
1. Possono partecipare al bando di gara pubblico per la concessione in uso delle palestre in
orario extrascolastico: società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni
polisportive, purché affiliate a Federazioni Sportive Nazionali del CONI (FSN) e/o a Discipline
Sportive Associate (DSA), agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CON (EPS)I, entità e
organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), oltre che Associazioni
Onlus.
Art. 2
(Stato dei luoghi e sopralluogo)
1. La Provincia di Lucca non fornisce alcuna garanzia sulle condizioni degli spazi e dei locali,
che verranno concessi in uso nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano. A tal riguardo si
specifica che è onere dell’associazione sportiva lo svolgimento del sopralluogo presso la
palestra, oggetto del bando, per la ricognizione dei luoghi.
Art. 3
(Modalità di partecipazione)
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le associazioni dovranno
provvedere all’invio di un’istanza, utilizzando solo ed esclusivamente il modello allegato, e
completa dei seguenti dati:
 sede legale;
 indirizzo postale;
 indirizzo e-mail dei soggetti richiedenti e dei dirigenti;
 recapito telefonico;
 indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata;
 cellulare e fax del rappresentante legale.
e delle seguenti dichiarazioni espresse ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, con la quale il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, attesti:
 che non esistono collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. A
tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 4, comma 18 bis, della L. 128/2004,
secondo cui “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina
facente capo ad un ente di promozione sportiva”;
 di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l’utilizzo delle palestre di
proprietà e/o disponibilità della Provincia negli ultimi dieci anni;
 di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con
le figure professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene;
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 di non essere proprietari di impianti sportivi dati in locazione a terzi;
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni
contenute nel presente Avviso;
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno mercoledi
9 ottobre 2019 (farà fede la data di ricezione della domanda presso l’Ufficio Protocollo) o
direttamente all’Ufficio Protocollo o mediante invio all’indirizzo PEC della Provincia
provincia.lucca@postacert.toscana.it.
Ciascuna associazione potrà presentare domanda di concessione per un impianto con
l’indicazione di due impianti sostitutivi secondo quanto riportato nell’ Elenco delle palestre.
Tutti i dati personali comunicati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno
trattati dalla Provincia di Lucca, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003).
Art. 4
(Valutazione domande e ricorsi)
1. In seguito alla ricezione delle istanze nel termine indicato dal presente Avviso, l’Ufficio
Patrimonio verifica la regolarità dell’invio delle domande e la correttezza delle stesse nel
rispetto delle disposizioni contenute nel presente avviso e procederà all’assegnazione degli
spazi.
2. Per ogni palestra o impianto sportivo annesso agli istituti di pertinenza provinciale verrà
redatta una graduatoria, e salvo ricorsi si procederà alla pubblicazione.
I ricorsi saranno esaminati dalla medesima Commissione.
3. Qualora per il medesimo impianto e per gli stessi orari ci fossero più di un’istanza prevarrà
l’associazione con un maggior numero di tesserati e già concessionari.
4. Sarà quindi predisposta l’assegnazione definitiva, in conformità e nel rispetto della quale il
Dirigente del Servizio competente rilascerà la relativa concessione.
5. Ad ogni associazione potrà essere concesso un solo impianto, fatta salva eccezioni derivanti
da necessità della Provincia.
Art. 5
(Assegnazione in uso - Durata - Limite massimo di ore concedibili)
1. La concessione, quindi, sarà rilasciata alle associazioni sportive secondo le risultanze delle
procedure di assegnazione eseguite dall’Ufficio Patrimonio.
2. La concessione in uso dell’impianto, dal lunedì al venerdì, dovrà essere programmata per
l’intero anno e avrà durata annuale corrispondente all’anno scolastico.
In mancanza di sopravvenute esigenze, la concessione si rinnoverà di anno in anno fino a un
massimo di tre anni, corrispondenti alla scadenza del presente Avviso.
3. La concessione in uso dell’impianto, per le giornate del sabato e della domenica, avrà
durata annuale e sarà rilasciata, compatibilmente con i calendari agonistici, prioritariamente
per le gare di campionato e riguarderà solo gli impianti di tipo agonistico .
4. Tutte le ore saranno assegnate senza interruzione e in modo da consentire l’utilizzo delle
palestre al maggior numero possibile di associazioni sportive.
5. Gli importi verranno calcolati per l’intero periodo di concessione.
6. Le ore di assegnazione per le gare di campionato saranno concesse dietro presentazione dei
calendari ed in funzione del numero dei campionati cui il richiedente partecipa, valutando un
numero massimo di ore 4 (quattro) ad evento.
7. Assolte le richieste delle associazioni presenti nella graduatoria provinciale, la Provincia di
Lucca, nella persona del Dirigente del Servizio competente, potrà procedere ad assegnare
annualmente le fasce orarie rimaste ancora libere.
Tale ulteriore assegnazione potrà essere effettuata in via prioritaria alle associazioni, presenti
in graduatoria, che ne facciano espressa richiesta scritta fino ad un massimo di 18 ore per
palestra, in via subordinata alle associazioni che presentino istanza successivamente.
Art. 6
(Classificazione degli Impianti Sportivi)
1. Per assicurare la piena e razionale fruibilità delle palestre e degli impianti annessi agli
Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana, le strutture sono suddivise in:
• PALESTRE di categoria A, di rilevanza federale/agonistica aventi per dimensione e tipologia
caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello nazionale, regionale,
provinciale, o comunque idonee, anche per l’altezza, per gli sport in elevazione, secondo le
valutazioni dell’ufficio tecnico;
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• PALESTRE di categoria B o di rilevanza dilettantistica/amatoriale aventi per dimensione e
tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività di preparazione e/o di
partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli enti di promozione sportiva, secondo
le valutazioni dell’ufficio tecnico;
• PALESTRE di categoria C o di rilevanza promozionale aventi per dimensione e tipologia
caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie, ludico-ricreative e del tempo
libero, secondo le valutazioni dell’ufficio tecnico;
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.
Art. 7
(Rimborsi forfettari e tariffe)
1. I concessionari verseranno nelle casse della Provincia di Lucca a titolo di rimborso
forfettario per le ore di attività svolte negli Impianti Sportivi e secondo la categoria della
palestra (A-B-C) il canone concessorio orario, comprensivo delle utenze acqua, gas ed energia
elettrica.
L’importo da corrispondere per l’utilizzo degli impianti sportivi è il seguente:
PALESTRE di categoria A: € 12,00 per ogni ora di utilizzo;
PALESTRE di categoria B – C : € 7,00 per ogni ora di utilizzo;
Nelle giornate di sabato e domenica gli importi orari si raddoppiano.
2. Tali canoni concessori verranno accertati su una voce di bilancio del Servizio competente
della Provincia di Lucca.
3. Il pagamento del canone concessorio annuale dovrà essere corrisposto secondo le seguenti
modalità:
per importo inferiore a € 1.000,00, unica soluzione entro il 31 maggio 2020
per un importo superiore a € 1.000,00:
- 50% entro il 28 febbraio 2020
- 50% entro il 31 maggio 2020
Con l'ultima rata si provvede al conguaglio per eventuali variazioni in diminuzione che
dovranno essere riconosciute e preventivamente e formalmente approvate dalla Provincia ed
inerenti soltanto ad eventi che determinino la non fruibilità dell’impianto a causa di
problematiche di agibilità dello stesso. In assenza di preventiva autorizzazione formale della
Provincia il canone è dovuto integralmente per le ore assegnate indipendentemente dall’uso
effettivo.
In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto alle date di scadenza
sopra riportate, lo stesso subirà una maggiorazione del 20% per il pagamento entro 30 gg Dal
trentesimo giorno verranno applicati gli interessi legali all’intera somma dovuta (inclusa la
maggiorazione) e verrà sospeso l’utilizzo della palestra fino al pagamento del canone.
4. La regolarità dei pagamenti dei canoni concessori costituisce condizione necessaria per il
rilascio di nuove concessioni.
Art. 8
(Rinuncia, riduzione orario, sospensione, recesso e revoca)
1. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della
concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dell’Ente
concedente che coinvolgano il bene concesso.
2. Fino a un massimo di dieci giorni, per esigenze dell’Istituto Scolastico (eventi,
manifestazioni e progetti di breve durata), il Dirigente del Servizio competente, di concerto
con il Dirigente Scolastico, potrà sospendere le concessioni.
3. La Provincia di Lucca si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la
concessione all’uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico
interesse, nonché quando l’impianto non presenti le condizioni di agibilità a seguito di
sopraggiunti eventi straordinari e naturali.
Al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, la Provincia di
Lucca si riserva la facoltà, sentite le associazioni interessate, di interrompere lo svolgimento
delle attività trasferendo le stesse, ove possibile, in un impianto alternativo.
5. E’ espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o, comunque non autorizzato, della
palestra, pena l’automatica ed immediata decadenza dalla concessione e risoluzione per grave
inadempimento del relativo contratto.
6. Qualora la concessione venga revocata definitivamente, il concessionario sarà comunque
tenuto al pagamento dell’intero canone relativo all’anno scolastico di riferimento. Alla revoca
della concessione in uso degli impianti si provvede con atto del Dirigente del Servizio
competente.
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Art. 9
(Obblighi a carico dei concessionari)
1. I concessionari hanno l'obbligo di gestire e custodire con la massima diligenza gli impianti
sportivi concessi in uso; dovranno, quindi, provvedere:
- alla pulizia alla fine del proprio periodo giornaliero di attività , lasciando, quindi, dopo l’uso, i
locali, compresi i servizi igienici e gli spogliatoi, perfettamente agibili e in idoneo stato con
particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria.
- a vigilare sul corretto utilizzo della struttura e delle relative attrezzature, rispettando e
facendo rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso, nonché nell'atto di
concessione, provvedendo a propria cura e spese agli eventuali ripristini e alle riparazioni che
dovessero rendersi necessarie.
- all’individuazione del soggetto responsabile dell’apertura e della chiusura a fine attività
dell’impianto al quale verranno formalmente consegnate le chiavi da parte dell’Ufficio
Patrimonio;
2. Il concessionario è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto sportivo al fine di
prendere conoscenza dello stato dei locali accettandone, in caso di richiesta, lo stato di fatto.
3. Il concessionario si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature
annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si
verificassero nel corso delle attività sportive dal medesimo svolte nelle ore assegnate
nell’ambito degli spazi avuti in concessione.
4. Il concessionario dovrà controllare lo stato degli impianti sportivi prima, durante e dopo
l’uso concesso e segnalare tempestivamente alla Provincia di Lucca, all’inizio dell’attività,
eventuali danni accidentali occorsi a cose o a persone.
Nel caso di danni all’impianto e/o alle attrezzature nelle ore di utilizzo dello stesso, segnalati
alla Provincia di Lucca, verrà effettuata una valutazione dei medesimi danni e chiesto formale
risarcimento.
Qualora il concessionario non provveda direttamente nel termine fissato dall’Ufficio Tecnico
medesimo al ripristino dell’impianto (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione
dello stesso), la concessione potrà essere revocata, fatte salve le ulteriori azioni per
responsabilità conseguenti al danno prodotto. Nessuna responsabilità per danni e/o incidenti
a persone e/o a cose potrà derivare alla Provincia di Lucca per effetto della concessione.
5. Inoltre, il concessionario di un impianto dovrà:
- assumere la responsabilità civile e penale dell’attività con tutte le conseguenze dirette ed
indirette ad essa connesse, esonerando la Provincia di Lucca e l’Amministrazione Scolastica da
qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose;
- assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni;
- risarcire eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in conseguenza dell’attività
svolta;
- presenziare alle attività dell’associazione con dirigenti responsabili o con gli istruttori
sportivi
- impedire l’accesso agli estranei negli impianti sportivi,
- concordare con il Dirigente dell’Ufficio competente l’eventuale accensione dell’impianto di
riscaldamento
Art. 10
(Sub-concessioni)
E' vietata la sub-concessione, a qualsiasi titolo, dei beni oggetto di concessione.
La violazioni della disposizione in materia di sub-concessione costituisce grave inadempimento
e determina la risoluzione ipso iure del contratto di concessione da parte della Provincia di
Lucca, ex art. 1453 c.c.
Art. 11
(Controlli e verifiche sull’uso degli impianti)
1. La Provincia di Lucca ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impianti a mezzo
di propri operatori. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza
formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento,
hanno libero accesso agli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti rivolgersi all’ Ufficio Patrimonio –Cortile Carrara
1 Lucca – Tel. 0583-4171 – e-mail “patrimonio@provincia.lucca.it - Funzionario responsabile
Geom. Raffaella Gragnani.
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PROVINCIA DI LUCCA
Ufficio Patrimonio
Cortile Carrara, 1
55100 Lucca
OGGETTO: Istanza di partecipazione per la concessione in uso di impianto sportivo.
Il
/la
sottoscritto/a
_____________________________________
codice
fiscale
__________________________
nato/a
il
___________________________
a
_____________________________
residente
in
__________________________
via
_____________________________ n.c. ________________ cellulare ______________________________
email ____________________________________ in qualità di Presidente / Legale Rappresentante della
“_______________________________________________________”
C.F./Partita
IVA
______________________________ con sede legale in
____ __________________ Via/Piazza
____________________________________ n. ________
e-mail_____________________________;
PEC____________________; tel__________________ cellulare n. __________________ fax n.
__________________ :
presa visione dell’avviso pubblico per la concessione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di
pertinenza provinciale
CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione della palestra scolastica, indicata con le seguenti preferenze:
1) denominazione Istituto_______________________
2) denominazione Istituto_______________________
Per svolgere:
- la disciplina sportiva (indicare lo sporto praticato): _________________________________
il seguente tipo dI attività (allenamenti, partite, ecc) : _________________________________
Numero previsto di partecipanti all’attività (dato obbligatorio): ____________________________________
Per il seguente periodo di utilizzo:
data inizio ______________________ data di fine _____________________________
per le seguenti ore settimanali:
giorno
Dalle ore
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Alle ore

Totale ore

note

Il sottoscritto consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’articolo n. 76
del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesta:
 che non esistono collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. A tal proposito, si
richiama quanto previsto dall’art. 4, comma 18 bis della L. 128/2004, secondo cui “E’ fatto divieto agli
amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in
altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o
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disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad
un ente di promozione sportiva”;
 di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l’utilizzo delle palestre di proprietà/a
disposizione della Provincia negli ultimi dieci anni;
 di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure professionali
impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene;
 di non essere proprietari di impianti sportivi dati in locazione a terzi;
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel presente
Avviso pubblico;
 di essere a conoscenza che la concessione, nei giorni e negli orari richiesti, sarà rilasciata fatte salve
esigenze scolastiche sopravvenute in coincidenza con gli stessi;
 di verificare, prima dell’utilizzo, il normale funzionamento dell’impianto e di assumersi ogni responsabilità
per fatti conseguenti l’uso;
 di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’uso può essere revocata in qualsiasi momento ;
 che il responsabile della custodia dell’impianto è:
sig. _________________________________ nato a ______________________ il _________________
residente a _____________________- via ________________________ n. ___________ telefono
______________________;
allega alla presente:
- copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;
- avviso pubblico e elenco palestre debitamente firmati, per presa visione.
Lucca lì ___________________
Il Presidente/Legale Rappresentante
_______________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003: i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
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ELENCO PALESTRE

zona

PIANA

palestre

indirizzo

cap

tipologia
impianto

comune

costo
orario

disponibilità impianto

dalle ore 17:30 il giorno del
lunedì - dal martedì alla
7,00 €
domenica dalle 15:00 alle
23:00
dalle ore 17:30 fino alle
7,00 € 23:00 dal lunedì alla
domenica

ITG Nottolini

via Barsanti e Matteucci, 136

55100

Lucca

P

di esercizio

ITP Pertini

viale Cavour, 267

55100

Lucca

P

di esercizio

ITC Carrara

via Marconi, 69

55100

Lucca

P

di esercizio

L.S.S. A. Vallisneri

via delle Rose, 68

55100

Lucca

P

di esercizio

L.S.S. A. Vallisneri

via delle Rose, 68

55100

Lucca

G

agonistico

I.T.I.S. E. Fermi

via Carlo Piaggia, 160

55100

Lucca

G

agonistico

L.S.S. Barsanti e Matteucci

via IV Novembre, 151

55049

Viareggio

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

I.I.S. Don Lazzeri

Piazza Matteotti, 35

55045 Pietrasanta P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

I.T.T. Artiglio

via dei Pescatori

55049

Viareggio

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

Liceo socio pedagogico Chini

via Beata, 40

55041

Lido di
Camaiore

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

dalle 17:30 alle 23:00 dal
lunedì alla domenica
dalle 17:30 alle 23:00 dal
12,00 €
lunedì alla domenica
dalle 16:30 alle 23:00 dal
12,00 €
lunedì alla domenica
7,00 €

VERSILIA
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ELENCO PALESTRE

zona

VERSILIA

palestre

indirizzo

cap

comune

tipologia
impianto

costo
orario

disponibilità impianto

ITP Marconi sede ex Collegio
Colombo

via Trieste, 23

55049

Viareggio

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

ITP Marconi

via Trieste, 23

55049

Viareggio

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

I.S.I. C. Piaggia

via Giannessi, 5

55049

Viareggio

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

Liceo Artistico Stagi

via Provinciale Vallecchia,75

55045 Pietrasanta G

agonistico

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

ITC Carlo Piaggia

via Giannessi, 5

55049

Viareggio

G

agonistico

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

via dell'Acquedotto, 23

55051

Barga

P

di esercizio

7,00 €

dalle ore 17:30 alle ore 23:00
dal lunedì alla domenica

MEDIAVALLE ISISS F.lli Pieroni

Legenda
P= palestra PICCOLA
G= palestra GRANDE
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