
 
 
 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
COMUNALE   POLIFUNZIONALE 

“G  .   SCIREA  “ 
 

L’anno duemilaotto,  il  giorno    dieci   del mese di   ottobre ,  in Praiano, nella Casa 
Comunale 

T  R  A 
 
Ia Sig.ra Concetta D’URSO, nella sua qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo Servizio Sport e Spettacolo del Comune di Praiano, nel cui nome, 
conto ed interesse agisce  , P.I.  00607910650 

E 
 
EMILIA GUADAGNO  nata  a SALERNO  il   23/09/1968 
C.F.  GDG MLE 68P63 H703T-     P.I.   0407777051 
nella sua qualità di istruttore delle attività ginniche di GINNASTICA RITMICA ED 
ARTISTICA 

PREMESSO 
 
Che in virtù della delibera di Consiglio Comunale n.20 del 14/09/2004 e della 
successiva delibera di Giunta Comunale n. 153 del  30/09/2008, si stipula e si 
conviene quanto segue: 
 
ART.  1 – Il Comune di Praiano, come sopra rappresentato, concede in uso alla sig.ra 
EMILIA GUADAGNO che accetta, i locali della Palestra Comunale Polifunzionale 
“G. Scirea”, destinati alle attività ginniche di  GINNASTICA RITMICA ED 
ARTISTICA. 
 
ART.  2 –La durata della concessione in uso dei locali della palestra comunale è 
fissato fino al 30 maggio 2009 . L’uso dei locali è limitato nei giorni di martedì e 
giovedì  dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 
Si conviene che la durata della convenzione potrà essere prorogata per uguale 
periodo, salva la facoltà delle parti di recedere dandone preavviso a mezzo 
raccomandata A/R nel termine di tre mesi antecedenti la scadenza. L’eventuale 
proroga sarà soggetta alla previa rideterminazione dei giorni e delle ore di utilizzo dei 
locali e del compenso per l’istruttore. 
 
ART.3  –Il compenso viene determinato secondo le seguenti modalità. All’istruttore 
verrà corrisposta un compenso mensile complessivo pari ad € 400,00. In relazione 
all’esercizio 2009 si precisa che dovrà verificarsi la compatibilità finanziaria della 



spesa.  Tale compenso verrà corrisposto entro 10 giorni dalla data di presentazione 
della fattura. Ulteriori compensi incentivanti verranno disciplinati con separato atto a 
seguito di identificazione dei criteri di determinazione. 
 
ART. 4 – Non è consentita la sublocazione o la cessione del corso a terzi. 
 
ART. 5 – L’istruttore  ed assegnatario del corso, deve essere munito di polizza 
assicurativa per l’esercizio della propria attività che sollevi l’Amministrazione da 
ogni e qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento dell’attività fisica dei 
soggetti che frequenteranno il corso ginnico di Danza classica . 
 
ART. 6 – Il concessionario è  tenuto ad ammettere alla frequenza del corso 
esclusivamente i soggetti di regolare iscrizione. Per regolare iscrizione si intende aver 
presentato: -modulo di iscrizione;    -certificato medico di buona salute (obbligatorio 
per iniziare l’attività);  - ricevuta versamento. 
L’accesso alla palestra è consentito ai praticanti l’attività sportiva solo se sono 
assistiti dagli istruttori ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non 
partecipano alla attività sportiva. 
E’ vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti. 
 
ART. 7 – Il concessionario dovrà , altresì, mettere a disposizione 
dell’Amministrazione il locale in caso di necessità per fini istituzionali, sospendendo 
pertanto il corso oggetto della presente convenzione. Tale necessità dovrà essere 
preventivamente comunicata all’interessato. 
 
ART. 8 – Il Concessionario è tenuto a comunicare con cadenza quindicennale il 
numero ed il nominativo dei partecipanti al corso. 
 
ART. 9 – Le attività sportive dovranno essere svolte sotto la sorveglianza 
dell’istruttore autorizzato all’uso della palestra. E’ facoltà dell’istruttore farsi 
sostituire a condizione che il sostituto sia in possesso di idonei requisiti. 
 
ART.10 –La palestra polifunzionale comunale “G. Scirea”, oltre che per le attività 
sportive, potrà essere anche,  in via subordinata, utilizzata dall’Ente per proiezioni 
cinematografiche, rappresentazioni teatrali, convegni culturali. Ogni spesa relativa 
cederà a carico esclusivo del Comune. 
 
ART.11 – Il concessionario ai fini della presente convenzione elegge domicilio in 
Praiano alla Via Umberto I. 
 
ART. 12 – La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso; in 
tal caso le spese di registrazione, bolli, segreteria, e quanto altro cedono a carico del 
soggetto che ne richiede la registrazione. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                   IL  CONCESSIONARIO       
 
    
                   IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


