
SCHEMA DICONVENZIONE

PER L'UTILIZZO NON ESCLUSIVO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE

DI SANT'AGATA DI MILITELLO, A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI MESSINA OGGI "CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA", DI

ATTREZZATURE, SERVIZI CONNESSI E SPAZI RELATIVI ALL'AREA FUNZIONALE

"PALESTRA-BASKET" DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN SANT'AGATA DI

MILITELLO (ME), VIA DEL PARCO n.4

L'anno ............ il giorno del mese di

Tra

La società Palasport Srl con socio unico, con sede legale in Capo d'Orlando (ME),

Via Mancini n. 33, c.F. - P. lvA 03035380835, in persona del legale rappresentante

pro tempore MANGANO GIUSEPPE, di seguito denominato "il Concessionario",

e

L'lstituto con sede in

in persona del

Dirigente Scolastico Dott.. munito dei poteri necessari ai

sensi di legge, di seguito denominato "l'Utilizzatore",

Premesso.'

- che il concessionario, a seguito dell'aggiudicazione della procedura in project

financing indetta dalla Provincia Regionale di Messina, ha sottoscritto in data 18

settembre 2008 la convenzione per la progettazione, costruzione e gestione del

complesso sportivo situato nel comune di Sant'Agata Militello (ME);

- che in dala 22 maggio 2013, a seguito della chiusura della procedura di riequilibrio

economico-finanziario della concessione, è stato sottoscritto l'Atto lntegrativo alla

convenzione, contenente le condizioni modificative convenute con il concedente;

- che in data _ a seguito del completamento dell'esecuzione dei lavori previsti

dalla concessione, le opere sono state collaudate;

- che l'art. 19 della Concessrone p e I'asseqn ne di spaz i soortivi con annessi

c.F.

servizi. relativamente all'area fu nale sportiva costituita da lla Palestra-Basket a

favore di istituti scolastici del comune di Sant' di Militelloata oer l'ese io di

atibili con la soecifica destin ne deo oezli s tto d I ASSE naztoneez o oattività COmo

sulla base di una calendarEzaaone oredisoosta dal . a sequito delle

istanze vute. e comu icata al Conce tonano:

Concedente
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- che I'Utilizzatore risulta assegnatario dei servizi di fruizione della Palestra-Basket,

per le fasce orarie ed i giorni indicati nel calendario notificato al Concessionario da

che si allega alla presente sotto laparte del Concedente in data

lettera "C".

- che l'Uti re intende utilizzare le strutturè oooetto di convenzione

esclusiv ente oer l' nto delle DroDrie aftività didattiche connesse

l'Educazione tone util

- che le attività che I'Utilizzatore intende esercitare sono coerenti con gli scopi e

finalità del complesso sportivo gestito dal Concessionario, trattandosi di servizi di

pubblica utilità;

- che in data 

- 

il Concessionario ha notificato al Concedente Provincia

Regionale di Messina, il Regolamento Generale per la fruizione delle strutture e degli

impianti del complesso sportivo oggetto di Concessione, nonché del regolamento di

ulllizzazione della specifica area funzionale relativa alla Palestra-Basket, con relativi

servizi annessi.

- che I'Utilizzatore ha piena conoscenza di tutti idocumenti allegati e/o richiamati

nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le Parti si stipula e si conviene quanto appresso

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto'

2. Disciplinano il rapporto di Convenzione pet I'ulilizzazione degli impianti i seguenti

documenti ed elaborati:

. la presenle convenzione ed isuoi allegati;

. il Regolamento Generate per la fruizione delle strutture e degli impianti, allegato

alla presente Convenzione sotto la lettera "D",

. il Regolamento concernente t'utilizzazione deì servizi di cui alla specifica area

funzionale relativa alla Palestra-Basket, oggetto della presente Convenzione ed

allegato sotto la lettera "E";

3. ll presente accordo ha natura di convenzione di servizi e non di locazione di

immobili, considerata la concessione di attrezzature, servizi connessi e spazi a titolo

non esclusÌvo.

Articolo 2
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(Definizionù

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per:

a) "Concedente": la Provincia Regionale di Messina, Amministrazione

aggiudicatrice della Concessione:

c) "Concessionaio'': il soggetto aggiudicatario della concessione, la Palasport

Srl con socìo unico;

d) "Concessione": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al

Concessionario ai sensi della Convenzione sottoscritta il 18/09/2008 e dell'Atto

lntegrativo sottoscrilto in data 2210512013;

g) "Regotamento generale per la fruizione dei seNizi delle strufture e degli

impianti": il regolamento che determina le modalità cui devono attenersi gli Utilizzatori

persone fisiche, enti e società, al fine di poter utilizzare le strutture, gli spazi e gli

impianti in concessione alla Palasport Srl con socio unico;

h) "Regolamento di utilizzazione dell'area spodiva relativa alla Palestra-

Basket".ll regolamento che determina le modalità cui devono attenersi gli Utilizzatori,

persone fisiche, enti e società, al fine di poter utilizzare le strutture, gli spazi e gli

impianti relativi all'area funzionale sportiva costituita dalla Palestra-Basket;

h) 'Ut7,2zatore": il soooetto costituito da un lstituto scolastico. che intende

idattica relativa all' favore dei nt

attraverso l'utilizzazione non in esclusiva delle strutture e deoli impia o di oarte di

essi ooqetto di qesti e da oarte del Concessionario. Drevia a azione da parte

.lallà Pr^vih.i. Pèd i Messina e sottos venztone

q) "Responsab,/e della gestione": il soggetto nominato dal Concessionario e

comunicato al Concedente, che coordina l'insieme degli aspetti tecnico -
organizzativi della conduzione dell'impianto sportivo nel suo complesso.

Articolo 3

(Oggetto de ll a co nve nzio nel

'1. Le parti concord ano che l'Utilizzatore svoloerà att didattica relativa

Fi ca a favore dei I'utllizzazion

comorensivi delle strutture dèlle attrezzature e deoli soazi. siti oresso ìl comDlesso

sportivo in concess ne e messi a disoosizione dal Co onano. cost come

meqlio precisati al successivo punto

Gii spazi concessi in uso non esclusivo sono evidenziati nell'apposita

allegata sotto la lettera "A" alla presente Convenzione, mentre le

2
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attrezzature ed Ìconnessi servizi sono riportati nell'elenco allegato sotto la lettera "B"

sempre del presente accordo. Detti servizi, atlezzalwe e spazi saranno messi a

disposizione dell'Utilizzatore in modo non esclusivo, e secondo itempi e le modalità

previste nel calendario fissato dal Concedente, di cui all'allegato "C"' che potranno

essere variate solo con il consenso scritto, oltre che delle parti, anche del

Concedente. ll Concessionario potrà comunque, previo accordo tra le parti, mettere a

disposizione dell'Utilizzatore eventuali ulteriori specifici servizi richiesti, i cui costi

saranno liberamente determinati in contraddittorio;

3. L'Utilizzatorè avrà il diritto di utilizzare funzionalmenle le strutture, gli impianti e gli

spazi così come precisati al precedente punto 2, secondo le modalità, ilimiti e i

termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Regolamento Generale per la

fruizione dei servizi delle strutture e degli impianti, e nel regolamento di utilizzazione

dell'area funzionale Palestra-Basket oggetto della presente Convenzione, per l'intera

durata convenuta;

Articolo 4

(Dumta,

1. ll seq nte accordo ha d za dalla data di sottoscrizione, ed è valido

fino al E'escluso il rinnovo automatico

AÉicolo 5

(O b b lig h i de I I' U ti lizzatore)

1. L'util re s'imoeona a svoloere a sua cura e soese le attività didattiche

connesse all'Educazione Fisica attraverso l'utilizzo ei servizi messi a d DOStZtOne

dal sionario. comoren delle strutture e i imDianti di cui all' ed,

rn qenera di tutte le attività di oroanizzazione. p rammaztone. su rvisione e

esse re che

Concessio nario in oualità dititolare e oestore delle strutture e deoli imoianti stessi

3. AI|'Utilizzatore è fatto ASSO divieto di mutare, anche in oarte e nche solo

temporaneamente I'uso con uto dei servizi, lle attrezzature e s0azr

titolo non esclusivo e di tutto ouanto ooo della oresente venztone.concessr a

senza laivi inclusa I'installazione e/o l'uti lizzazione di attrezzatu re e beni accessori

I

2. L'Utilizzatore è tenuto ad acquisire, con oneri a suo carico' eventuali autorizzazioni

necessarie per lo svolgimento delle sue attività, qualora previste, ad eccezione di

quelle connesse con il funzionamento delle strutture e degli impianti, che attengono

al Concessionario.



tiva auto e ncessrona la risol

immediata della oresente C zione. ln caso di eventuale util zione di

allezzalurc p rie dell'utilizzatore, Dreve vamente autorizzate daI Concessionario,

al termine di ciascun utilizzo ueste dovranno essere rimosse_ non o essere

personal e ATA, coinvolti nel I'utilizzazione delle strutture, il Reoolamento nerale

per la fru izione delle strutture e deoli imoianti. no il reoolamento di ilizzo della

soecifica area soortiva relativa alla Palestra-Basket. ll mancato risoefto dell 'obblioo

costituisce causa di risoluzione della Drese Convenzione.

5. L'Utilizzatore si impegna ad osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene sul

lavoro, di prevenzione degli incendi e degli infortuni è le norme provincìali nello

svolgimento delle sue attività, di volta in volta vigenti, anche in relazione a quanlo

previsto all'art. 15 della Convenzione sottoscritta tra il Concedente ed il

Concessìonario. ll mancato rispetto dell'obbligo costituisce causa dì risoluzione della

presente Convenzione.

6. L'Utilizzatore prende atlo ed accetta che è riservata al Concessionario la facoltà di

sospendere temporaneamente e/o pazialmente iservizi di fruizione degli impianti'

attrezzature e spazi, così come previsti negli allegati "A" e "B" di cui all'art.3, alfine di

consentire lo svolgimento di eventuali manifestazioni ed eventi su richiesta del

Concedente, ai sensi della lettera C dell'art. 19 della Concessione. ln ogni caso i

giorni di sospensione non potranno essere superiori a cinque nell'arco della durata

della presente Convenzione. ll Concessionario assume I'obbligo di comunicare

all'Utilizzatore la sospensione dei servizi con un preawiso di almeno giorni venti

7. L'Utilizzatore è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione della presente

Convenzione, ai sensi dell'art. 1891 c.c. una polizza assicuratìva, con primaria

Compagnia assicurativa di gradimento del Concessionario, della Responsabilità

Civile derivante dall'utilizzazione dei servizi, delle strutture, degli impianti e degli

spazi oggetto della presente Convenzione, per un massimale per sinistro pari ad

euro SOO.OOO,OO (eurocinquecentomila) per tutta la durata della stessa

Contestualmente alla stìpula della presente Convenzione l'Utilizzatore dovrà produrre

al Concessionario copia della suddetta polizza.

La polizza di cui sopra dovrà includere:
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lasciate in deposito all'interno della struttura.

4. L'Utilizzatore si obbliqa a rispettare ed a far risDettare aqli alunni docenti e



alunni, che nqano per effetto dello svoloimento delle Drevistei

b) gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non

espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al

Concessionario, ad alhi Utilizzatori od a terzi e che siano riconducÌbili alle attività

svolte dall'Utilizzatore, dai suoi dipendenti e dagli alunni.

st tm na re de B co

di una classe r ora di asseonazione. comoosta da un numero imo di 35

alunni, ed a darne preventiva municazione al cessionario. anche i fini deq

eventuali obbl iohi Drevisti a carico dello concessionario ai sensi dell'art. 18

della Convenzione sottosc ritta con il Concedente

9. Le classi ootranno accedere la struttura esclus ente se accomoao nate da un

docente di Educazione Fisica.

9. L'utilizzatore non potrà consentire anche temporaneamente l'insediamento di

installazioni stampa e radio televisive, senza l'autorizzazione del Concessionario che

dovrà a sua volta essere aulotizzato dal Concedente, ai sensi dell'art. 30 della

Convenzione tra Concedente e Concessionario.

10. L'Util sr rmDeona a nsarclre a I Concessionario eventuali danni causati

lizzate nell'a rie attività edi Ed Fisica

lora causati ndenti ed a

Palestra-Bas esclusivamente ai oroDri docenti. alunni e Dersona le ATA, salvo

Conce umendo

responsabilità per eventuali danni Drovocati al ionario da persone non

accedano all'imDianto nelle fasce orarie di Drooriaautorizzate che comoelenza

AÉicolo 6

(Obblighi a caico del Concessionaio)

6

a) i danni o preqiudizi causati al Concessionario. ai suoi diDendenti e

consulenti. ad altri Utilizzatori ed a terzi in qenerale, imDutabile a responsabilità

dell'Utilizzatore, dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente e deqli

1 '1. L'Utilizzatore sì obbliga a consentire, in qualunque momento, verifiche e controlli

sia da parte del Concessionario che del Concedente, ai sensi dell'art. 31 della

Convenzione tra Concessionario e Concedente.

12. L'Utilizzatore non potrà cedere detto accordo di convenzione a terzi, né a titolo

gratuito, né a titolo oneroso, pena la risoluzione immediata dello stesso.

13) L'utilizzatore assume l'obbliqo di consentire l'accesso all'area funzionale



1. ll Concessionario si obbliga alla messa a disposizione delle strutture' degli

impianti e degli spazi, così come definiti nell'art.3 della presente Convenzione' per

I'intero periodo convenuto e secondo Ie modalità ed itempi ivi prevìsti

2. ll Concessionario si impegna a prowedere con oneri ad esclusivo suo

carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture, gli impianti e

glÌ spazi oggetto di utilizzazione da parte dell'Utilizzatore, al flne di assicurarne il

mantenimento in buono stato d'uso' la pulizia in conformità a quanto stabilito nel

Regolamento di servizio della Concessione, ed assicurarne la piena fruibilità salvo le

esigenze di chiusura temporanea periodica dettate da esigenze igienico sanitarie di

cui all'art. 21 della Convenzione tra il Goncessionario ed il Concedente'

3. ll Concessionario sì obbliga a garantire la piena disponibilità di tutte le

utenze necessarie per la fruizione da parte dell'Utìlizzatore dei servizi, delle strutture'

degli impiantÌ e degli spazi, secondo le modalità convenute nella presente

Convenzione.

rio. anche in relazio a quanto orevisto n la Convenzrone4. I Concessio

Concedente all'art. 16. st rmoeona oarantire Diena operitta con il

di tm ianti dei en iti

nella presente Convenzione

Articolo 7

(Ref e re nte d e I I' U t i I i zz ato re\

'1. Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrìzione della presente convenzione

l'Utilizzatore nominerà un suo Referente, dandone immediata comunicazione al

Concessionario.

2. ll Referente avrà il compito di interfacciarsi con il Concessionario nella

persona del Responsabile della gestione, di cuiall'art' 17 della Convenzione stipulata

traConcessionarioeConcedente.LecomunicazionieseguitealReferentedaparte

del Responsabile della gestione, si intenderanno eseguile direttamente

all'Utilizzatore.

AÉicolo 8

(F acottà riseyate al Concessionario\

l.NelcasodidefinizionediproceduradirevisionedellaConvenzionesottoscrittatra

il Concedente e Concessionario, e conseguente raggiungimènto di un nuovo

equilibrio economico-finanziario della concessione, che comporti Ia variazione di uno

o più elementi dÌ cui alla presente Convenzione, ll presente accordo si intenderà
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automaticamente modificato ed adeguato, fatta salva la facoltà dell'Utilizzatore di

risolvere la presente Convenzione;

2. ll Concessionario effettuerà attività di videosorveglianza, sia interna che esterna ai

sensi delle vigenti normative di legge predisponendo per ciò le pratiche funzionali alle

comunicazioni agli uffici ed autorità preposte. Nessun altro soggetto all'infuori del

Concessionario potrà aver accesso ai dati in questione fatta salva l'espressa

richiesta scritta al titolare del trattamento.

3. ll concessionario. nel caso di danni alle strutture ed attrezzatu re verificatisi

nell'ambito deqli ri di fruizion tra-Basket da paÉe di tutti qlie della Pal

utit fl asseq fl Der di rr imenti del Concedente Provincia

Req iona le di Messina. senza c sia stato possibile accertare le dirette

res n abilità av la facol di sos ere la nte C nven ne

dandone motivata comunicazione al Gonceden te Provinc ia Reqionale di

Messina ed a tutti qli Utilizatori natari. La soSDenslone dei serv rzt sr

rotrar ino alla nclusione ella ro ra di i al suc tvo 9

comma 3.

AÉlcolo 9

(Procedura per le contestazioni e I'amichevole composizione delle controversie)

1. Le contestazioni, che le parti intendano formulare a quaisiasi titolo devono

essere avanzate mediante comunicazione scritta debitamente documentata. Le

comunicazioni dell'Utilizzatore devono essere indirizzate al Responsabile della

gestione.

2. La comunicazione di cui al comma "l deve essere fatta entro 7 (sette) giorni

lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla

contestazione. l-a contestazione può essere discussa tra le parti nei 10 (dieci) giorni

lavorativi successivi, al fine di trovare una soluzione condivisa'

3. nel caso in cu i il Concessionario abbia oroceduto alla sosoensione dei

nicazione al Conce teeda tufti qli Utilizzaton Concedentecomu

derà ll'imnredi convoc zione di n Comi to di rv lianza

rnoonente deleoato dente. con funzio edidal Conce99rtp9§to--ce un co

s! ente un to del ncess!on rio ed u a tn ra entan

deqli Utilizzatori . ll Comitato di sorveqlianza esamlnera qli clèmenti forniti dal

tori al fine diConcessionario e le osservazioni del de qato d li Utilizza
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individuare sol tont equl Ledecisioni deI Comitato di Sorveq lianza

n ono unte a ioran dei nti. ln odi mero ri di

Sorv lianza son vincola rle Éi. Son fatte lve in nt le

te dal p nte contratto e da lla leqqe per la tute la de i diritti difacoltà riserva

AÉicolo 12

(Re spo n s a b i I it à de I' U ti I izz atore)

re e res sabile a tutti oli del conetto ademotme oer1. L'Utilizzato DO n

uanto I suo to im ile dell condizi nt ali e ella rretta

esecuzione delle attività didattiche relative all'Ed ucazione Fisica all'interno delle

str re ede li im ianti tituenti l' etto er servrzl restan o intes

che le norme e Ie orescrizioni contenu te nella presente Convenzio ne e nei documenti
d ti

in essa richi sono state d CSSO ES minate ncon ciute nee almati

td iun imento di tali sco

2. L'Ulilizzalore è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura,

causati dalle sue attività al concessionario, ai suoi dipendenti, anche per fatto doloso

I

presenti. prevale il voto del Preaidente. Le decisioni del comitato di

ciascuna parte.

AÉicolo 10

(Foro competente)

1 . Espletato il procedimento di contestazione indicato nell'articolo 9, ogni

controversia inerente la presente convenzione sarà deferita all'Autorità

giudiziariacompetente,chelepartistabilisconoessereilforodiPatti.

AÉicolo 11

(CorrisPeftivo e imborsi)

2. La fruizione delle strutture della Palestra-Basket da parte dell'utilizzatore' ai

sensi dell'art. 19 della concessione. è a titolo oratuito'

3. L',eventuale variazione delle condizioni economiche e/o di altri elementi della

concessione che incidano in termini di oneri suoli utilizzatori. sia in aumento

che in diminuzione. anche a seouito di modifiche conseouenti a procedure di

riequilibrio economico-finanziario, determinerà. ipso iure. l'adeouamento delle

condizioni economiche di cui al punto che precede. a far data dal mese in

corso al momento della variazione. ln tal caso l'utilizzatore avrà la facoltà di

chiedere la risoluzione della presente convenzione'



o colposo del proprio personale, degli alunni e, in generale, di chiunque egli si

awalga nell'esecuzione dell'attività

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al

personale o a cose del concessionario sarà a carico di quest'ultimo per quanto di

competenza.

4. L'Ulllizzalo,e è responsabile degli eventuali materiali di consumo e/o

attrezzature di sua proprietà utilizzati nell'ambito della sua aftività didattica'

Articolo t3

(Risoluzione per inadempimento del concessionaio)

1. Qualora il Concessionario si renda inadempiente agli obblighi previsti nella

presente convenzione, esperita la procedura di contestazione di cui al precedente

art. 9, I'Utilizzatore potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art 1454

c.c., intimando per iscritto al Responsabile della gestione di adempiere nel termine di

2O (venti) giornidal ricevimento della comunicazione'

2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza chè il Concessionario

abbia adempiuto, la convenzione si intenderà risolta'

3. ln caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario' l'Utilizzatore

avrà diritto al risarcìmento del danno subito, salvo gli ulteriori effetti a carico del

Concessionario derivanti dal rapporto concessorio con il Concedente'

Articolo 14

(Risoluzione per inadempimento dell'Utilizzatore)

'1. ll Concessionario potrà risolvere la presente convenzione' ai sensi dell'art

1454 c.c., comunicando per iscritto all'Utilizzatore l'intÌmazione all'adempimento entro

iltermine normale digiorni 20 (venti) dalla comunicazione'

2.Qualoral'Utilizzatore,entroilterminestabilitoperl'adempìmentonella

comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di

risoluzione contestate a soddisfazione del Concessionario, owero abbia presentato

osservazioni ritenute dal Concessionario non sufficienti, la convenzione si intenderà

risolta alla scadenza del termine.

3. ln caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Utilizzatore'

quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evÌtare

l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al ConcessionarÌo, su sua richiesta' gli

spazi, le altezzalure e gli impianti oggetto dei servizi di cui alla presente

Convenzione.
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AÉicolo 15

(Esonero di responsabilità)

ll Concessionario non assume alcuna resoonsabilità in caso di furti .smarrimenti o

danni ai beni ed li effetti rsonali d ti utiti n dei ro di enti e d

alunni che accedono all'area funzionale Palestra-Bas ket

Altresì il concessionario non assume alcuna responsabilità per furti e

danneggiamenti subiti da veicoli e/o strumenti di locomozione di qualunque natura,

nell'ambito dell'area parcheggio.

AÉicolo 16

(Spese per /a registrazione della convenzione)

Nel caso di registrazione della presente convenzione, le spese di bollo e

registro saranno a carico della parte richiedente.

AÉicolo 17

L'Utilizzatore ed il concessionario si autorizzano reciprocamente al

trattamento dei rispettivi dati personali che li riguardano nell'ambito delle attività di

ciascuno e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 e s'm.i.

sulla tutela dei dati personali. ll trattamento dei dati, cui le parti reciprocamente si

aulorizzano, verrà effettuato con la massima riservatezza.

AÉicolo 18

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente contratto valgono

le norme del Codice Civile e delle alhe leggi in vigore.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione non potrà avere luogo, e non potrà

essere provata, se non per iscritto, ed in ogni caso approvata dal concedente.

Articolo 19

ogni comunicazione inerente alla presente convenzione dovrà essere

trasmessa all'altra parte a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi di posta

elettronica certificata:

quanto all'Utilizzatore: @

quanto al Concessionario: palasportsrl@certificatasipaf .it.

Letto, confermato e sottoscritto in originale-

ti

Per l'Utilizzatore, ll Dirigente Scolastico

- -



Per il Concessionario, I'Amministratore

ALLEGATO'A'- Pianta di spazi concessi in uso non esclusivo

ALLEGATO'B'- Elenco attrezzature e servizi concessi in uso non esclusivo

ALLEGATO "C" - Calendario delle assegnazioni degli spazi sportivi predisposto dal

Concedente

ALLEGATO "D" - Regolamento Generale per la fruizione dei servizi, delle strutture e

degli impianti;

ALLEGATO "E" - Regolamento per l'utilizzazione dell'area sportiva relativa alla

Palestra-Basket ed annessi servizi

-12-


